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Determinazione n. 30/2018

La

in
Sezione del controllo sugli enti

nell’adunanza del 5 aprile 2018;
visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con r.d. 12 luglio 1934, n.1214; 
viste le leggi 21 marzo 1958, n.259 e 14 gennaio 1994, n. 20;
visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1961, con il quale PEnte nazionale 
per la protezione ed assistenza dei sordomuti (ENS), è stato  sottoposto al controllo della Corte dei 
conti;
vista la legge del 20 febbraio 2006, n. 95, con la quale la denominazione delPEnte è s ta ta  m uta ta  in 
quella di “Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi — Organizzazione non lucrativa 
di u tilità  sociale — Onlus” (ENS — ONLUS);
visto il conto consuntivo dell’Ente suddetto, relativo all’esercizio finanziario 2016, nonché le 
annesse relazioni dell’Ufficio Ragioneria e del Collegio centrale dei sindaci, trasmessi alla Corte in 
adempimento dell’art. 4 della citata legge n. 259 del 1958; 
esaminati gli a tti;
udito il relatore, Cons. Piergiorgio Della V entura e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la 
relazione con la quale la Corte, in base agli a tti e agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze 
delle due Camere del Parlam ento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria 
dell’Ente per l’esercizio finanziario 2016;
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La 

in 

Sezione del controllo sugli enti 

nell'adunanza del 5 aprile 2018; 

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con r.d. 12 luglio 1934, n.1214; 

viste le leggi 21 marzo 1958, n.259 e 14 gennaio 1994, n. 20; 

visto il decreto del Presidente della R epubblica in data 31 marzo 1961, con il quale l'Ente nazionale 

per la protezione ed assistenza dei sordomuti (ENS), è stato sottoposto al controllo della Corte dei 

conti; 

vista la legge del 20 febbraio 2006, n. 95, con la quale la denominazione dell' Ente è stata mutata in 

quella di "Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi - Organizzazione non lucrativa 

di utilità sociale - Onlus" (ENS - ONLUS); 

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 2016, nonché le 

annesse relazioni dell'Ufficio Ragioneria e del Collegio centrale dei sindaci, trasmessi alla Corte in 

adempimento dell'art. 4 della citata legge n. 259 del 1958; 

esaminati gli atti; 

udito il relatore, Cons. Piergiorgio Della Ventura e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la 

relazione con la quale la Corte, in base agli atti e agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze 

delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria 

dell'Ente per l'esercizio finanziario 2016; 
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ritenuto che, assolti gli adempimenti di legge, possa, a norma dell’articolo 7 della citata  legge n. 
259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del bilancio di esercizio
— corredato dalle relazioni degli organi di amministrazione e di revisione — della relazione come 
innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P.Q.M.

comunica, con le considerazioni di cui in parte m otiva, alle Presidenze delle due Camere del 
Parlam ento, insieme con il bilancio per l’esercizio 2016 - corredato dalle relazioni degli organi di 
amministrazione e di revisione — l’unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del 
controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Ente nazionale per la protezione ed assistenza dei 
sordi — ONLUS (ENS - ONLUS), per il detto esercizio.

ESTENSORE PR ESID EN TE
Cons. Piergiorgio Della Ventura Pres. Enrica Laterzà^s.

f i
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NOD. 2 

ritenut o che, assolti gli adempimenti di legge, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 

259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del bilancio di esercizio 

- corredato dalle relazioni degli organi di amministrazione e di revisione - della relazione come 

innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante; 

P.Q.M. 

comunica, con le considerazioni di cm in parte motiva, alle Presidenze delle due Camere del 

Parlamento, insieme con il bilancio per l' esercizio 2016 - corredato dalle relazioni degli organi di 

amministrazione e di revisione - l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del 

controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale per la protezione ed assistenza dei 

sordi- ONLUS (ENS - ONLUS), per il detto esercizio. 

ESTENSORE 

Cons. Piergiorgio Della Ventura 

Depositata in Segreteria 1 O APR. 2018 
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PREMESSA
Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlam ento, ai sensi dell’articolo 7 della 
legge 21 marzo 1958, n. 259, sul risultato del controllo eseguito, a norma dell’articolo 2 della legge 
medesima, sulla gestione finanziaria dell’Ente nazionale per la protezione ed assistenza dei 
sordomuti (ENS — Onlus) per l’esercizio 2016, nonché sulle vicende di maggior rilievo intervenute 
fino a data corrente.
La Corte ha riferito sulla gestione dell’Ente, relativam ente agli esercizi finanziari 2011/2015, con la 
determinazione n. 85 del 18 luglio 2017, pubblicata in A tti Parlam entari, Senato della Repubblica, 
X V II Legislatura, Doc. XV, n.565.
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PREMESSA 

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento, ai sensi dell'articolo 7 della 

legge 21 marzo 1958, n . 259, sul risultato del controllo eseguito, a norma dell'articolo 2 della legge 

medesima, sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale per la protezione ed assistenza dei 

sordomuti (ENS - Onlus) per l'esercizio 2016, nonché sulle vicende di maggior rilievo intervenute 

fino a data corrente. 

La Corte ha riferito sulla gestione dell'Ente, relativamente agli esercizi finanziari 2011/2015, con la 

determinazione n. 85 del 18 luglio 2017, pubblicata in Atti Parlamentari, Senato della Repubblica, 

XVII Legislatura, Doc. X V, n.565. 
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1. IL QUADRO ORDINAMENTALE DI RIFERIMENTO
L ’ENS Onlus è l’Ente nazionale preposto alla protezione e all’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 ottobre 2002.
L’Ente, fondato su base associativa nel 1932 con la denominazione di Ente Nazionale Sordomuti ed 
eretto in ente morale con la legge 12 maggio 1942 n. 889, ha acquisito la personalità giuridica di 
diritto pubblico con la legge 21 agosto 1950, n. 698.
A seguito del decentramento am m inistrativo, di cui al decreto legislativo n. 616 del 1977, con il 
d.p.R. 31 marzo 1979 l’ENS è stato trasform ato in Ente morale di diritto  privato, conservando i 
compiti di rappresentanza e tutela dei m inorati dell’udito e della favella.
La vigilanza sull’Ente è assicurata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
L’Ente opera anche in campo internazionale, nell’ambito della Federazione Mondiale dei Sordi 
( World Federation o f thè D eaf - WFD) di cui è membro fondatore.
Di rilievo è stata l’emanazione del d.p.R. 4 ottobre 2013 (ai cui contenuti ha partecipato attivam ente 
l’ENS), che disciplina la uAdozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e 
Vintegrazione delle persone con disabilità” , una delle prime applicazioni della Convenzione ONU sui 
diritti dei disabili. In questo contesto normativo la persona con disabilità non è più vista come un 
malato cui si deve garantire (solo) protezione sociale e cure sanitarie, ma persona a cui garantire i 
diritti umani e pari opportunità alPinterno della società.
L’Ente, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle a ttiv ità  
prestate in forma volontaria, libera e gratu ita  dai propri associati.
Il corpo sociale dell’ENS, in base all’articolo 11 dello Statuto , è composto da soci:
- effettivi
- aggregati
- sostenitori
- onorari.
Sono soci effettivi i maggiori di età affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva, 
che abbia compromesso il normale apprendim ento della lingua parlata  e siano riconosciuti sordi ai 
sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, recante "Aumento del contributo ordinario dello Stato a 
favore deWEnte nazionale per la protezione e Vassistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di 
assistenza ai sordomuti".
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1. IL QUADRO ORDINAMENTALE DI RIFERIMENTO 

L'ENS Onlus è l'Ente nazionale preposto alla protezione e all'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 ottobre 2002. 

L'Ente, fondato su base associativa nel 1932 con la denominazione di Ente Nazionale Sordomuti ed 

eretto in ente morale con la legge 12 maggio 1942 n. 889, ha acquisito la personalità giuridica di 

diritto pubblico con la legge 21 agosto 1950, n. 698. 

A seguito del decentramento amministrativo, di cui al decreto legislativo n. 616 del 1977, con il 

d.p.R. 31 marzo 1979 l'ENS è stato trasformato in Ente morale di diritto privato, conservando i 

compiti di rappresentanza e tutela dei minorati dell'udito e della favella. 

La vigilanza sull'Ente è assicurata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

L'Ente opera anche in campo internazionale, nell'ambito della Federazione Mondiale dei Sordi 

(World Federation ofthe Deaf- WFD) di cui è membro fondatore. 

Di rilievo è stata l'emanazione del d.p.R. 4 ottobre 2013 (ai cui contenuti ha partecipato attivamente 

l'ENS), che disciplina la "Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e 

l'integrazione delle persone con disabilità", una delle prime applicazioni della Convenzione ONU sui 

diritti dei disabili. In questo contesto normativo la persona con disabilità non è più vista come un 

malato cui si deve garantire (solo) protezione sociale e cure sanitarie, ma persona a cui garantire i 

diritti umani e pari opportunità all'interno della società. 

L'Ente, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività 

prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. 

Il corpo sociale dell'ENS, in base all' articolo 11 dello Statuto, è composto da soci: 

- effettivi 

- aggregati 

- sostenitori 

- onorari. 

Sono soci effettivi i maggiori di età affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva, 

che abbia compromesso il normale apprendimento della lingua parlata e siano riconosciuti sordi ai 

sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, recante "Aumento del contributo ordinario dello Stato a 

favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di 

assistenza ai sordomuti". 
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Sono soci aggregati i legali rappresentanti dei minori e degli interdetti giudiziali affetti da sordità 
congenita o acquisita durante l’età evolutiva, che abbia compromesso il normale apprendim ento 
della lingua parlata o coloro che sono colpiti da sordità profonda a qualsiasi età.
Sono soci sostenitori coloro che condividono le finalità e gli obiettivi dell’ENS e contribuiscono 
economicamente alle sue attiv ità .
Sono soci onorari coloro che hanno reso particolari e significativi servizi all’ENS e ai sordi. La 
qualificazione di socio onorario può essere a ttrib u ita  anche "alla memoria”.
Possono essere soci dell’ENS anche i cittadini stranieri sordi residenti in Italia e i cittadini italiani 
sordi residenti all’estero.
La perdita della qualifica di socio, in base all’articolo 16 dello S tatuto , si verifica nei seguenti casi: 

per decesso;
per recesso volontario, senza che questo comporti la restituzione della quota associativa, da 
comunicarsi con raccom andata a.r. o mezzo equipollente alla Sezione di appartenenza, al 
Consiglio regionale e alla Sede centrale; 
per mancato rinnovo della tessera;
per mancato pagamento della quota associativa con bonifico o bollettino postale entro il 31 
gennaio;
per provvedimento di espulsione;
per aver rifiutato, impedito, ritardato  o ostacolato il passaggio di consegne anche nei 
commissariamenti straordinari o ritardato , impedito o ostacolato le visite ispettive o i 
commissariamenti ad acta, in tal caso la perdita dei d iritti è deliberata dal Consiglio.

Per quanto riguarda le iscrizioni, nell’esercizio oggetto di questa relazione si registra un incremento 
degli iscritti, come si può evincere dalla tabella che segue, relativa all’ultimo biennio, che inverte 
una tendenza negativa pressoché costante negli anni precedenti1.

1 II numero complessivo degli iscritti negli ultimi anni è stato, rispettivamente, pari a 28.732 (2010), 28.357 (2011), 27.076 (2012), 
26.057 (2013) e 26.770 (2014): cfr. la tabella 1, pag. 12 del precedente referto di questa Corte, di cui alla Determinazione n. 85 del 18 
luglio 2017.
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della lingua parlata o coloro che sono colpiti da sordità profonda a qualsiasi età. 

Sono soci sostenitori coloro che condividono le finalità e gli obiettivi dell'ENS e contribuiscono 

economicamente alle sue attività. 

Sono soci onorari coloro che hanno reso particolari e significativi serv1z1 all'ENS e a1 sordi. La 

qualificazione di socio onorario può essere attribuita anche "alla memoria". 

Possono essere soci dell'ENS anche i cittadini stranieri sordi residenti in Italia e i cittadini italiani 

sordi residenti ali' estero. 

La perdita della qualifica di socio, in base all' articolo 16 dello Statuto, si verifica nei seguenti casi: 

per decesso; 

per recesso volontario, senza che questo comporti la restituzione della quota associativa, da 

comunicarsi con raccomandata a .r . o mezzo equipollente alla Sezione di appartenenza, al 

Consiglio regionale e alla Sede centrale; 

per mancato rinnovo della tessera; 

per mancato pagamento della quota associativa con bonifico o bollettino postale entro il 31 

gennaio; 

p er provvedimento di espulsione; 

per aver rifiutato, impedito, ritardato o ostacolato il passaggio di consegne anche nei 

commissariamenti straordinari o ritardato, impedito o ostacolato le visite ispettive o 1 

commissariamenti ad acta, in tal caso la perdita dei diritti è deliberata dal Consiglio. 

Per quanto riguarda le iscrizioni, nell'esercizio oggetto di questa relazione si registra un incremento 

degli iscritti, come si può evincere dalla tabella che segue, relativa all'ultimo biennio, che inverte 

una tendenza negativa pressoché costante negli anni precedenti1. 

1 Il numero complessivo degli iscritti negli ultimi anni è stato, rispettivamente, pari a 28.732 (2010), 28.357 (2011), 27 .076 (2012), 
26.057 (2013) e 26.770 (2014): cfr. la tabella 1, pag. 12 del precedente referto di questa Corte, di cui alla Determinazione n. 85 del 18 
luglio 2017. 
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Tabella 1 - Iscrizione soci nell’ultimo biennio

Soci tesserati 2015 2016
Soci con delega INPS 22.527 22.546
Soci senza delega INPS, di cui 3.378 3.775
Soci effettivi 1.931 1.612
Soci aggregati minorenni 44 297
Soci aggregati dopo 12 anni 3 0
Soci sostenitori (*) 1.400 1.866
Totale Soci 25.905 26.262
Variazione % rispetto esercizio precedente -3,23 1,4
(*) Le quote versate dai soci sostenitori vengono trattenute al 100% dalla Sezione che li riceve e non sono soggette a 
ripartizione

Da evidenziare che l’Ente, in larga parte, riscuote i d iritti per il tesseramento dei soci dall’Inps, 
essendo a ttiva  una convenzione con lo stesso Istitu to  previdenziale, per cui la tra tten u ta  viene 
effettuata direttam ente sulle pensioni o sulle retribuzioni corrisposte ai soci ENS (“Soci con delega 
IN P S ”); è tu ttav ia  anche possibile il versamento della quota di tesseramento direttam ente dal 
socio stesso all’Ente, senza l’intermediazione dell’Inps (“Soci senza delega IN P S ”).
La tabella che segue rappresenta, invece, la ripartizione del contributo associativo tra  la Sede 
centrale, il Consiglio regionale e la Sezione provinciale.

Tabella 2 - Contributo associativo e relativa ripartizione
2015 2016 Var.%

2016/2015
Importo INPS 2.251.811 2.186.076 -2,9
Importo versato direttamente2 197.800 190.900 -3,5

Totale 2.449.611 2.376.976 -3,0
Quota Soci sostenitori (spettante alla Sezione Provinciale) 70.000 93.300 33,3
Soci ordinari - Quota parte (45%) alla Sede Centrale 1.102.306 983.734 -10,8
Soci ordinari - Quota parte (45%) alla Sezione Provinciale 
(+ 70.000 quota soci sostenitori) 1.172.325 1.077.034 -8,1
Soci ordinari - Quota parte (10%) al Consiglio Regionale 244.961* 218.607 -10,8
(*) per l’Ente 241.981

2 L’incasso delle quote associative avviene o tramite delega INPS o direttamente (per i soci senza delega INPS).
10
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Tabella 1 - Iscrizione soci nell'ultimo biennio 

Soci tesserati 2015 2016 

Soci con delega INPS 22.527 22.546 

Soci senza delega INPS, di cui 3.378 3.775 
Soci effettivi 1.931 1.612 

Soci aggregati minorenni 44 297 

Soci aggregati dopo 12 anni 3 o 
Soci sostenitori (*) 1.400 1.866 

Totale Soci 25.905 26.262 

Variazione % rispetto esercizio precedente -3,23 1,4 

(*) Le quote versate dai soci sostenitori vengono trattenute al 100% dalla Sezione che li riceve e non sono soggette a 
ripartizione 

Da evidenziare che l'Ente, in larga parte, riscuote i diritti per il tesseramento dei soci dall'Inps, 

essendo attiva una convenzione con lo stesso Istituto previdenziale, per cui la trattenuta viene 

effettuata direttamente sulle pensioni o sulle retribuzioni corrisposte ai soci ENS (" Soci con delega 

INPS" ); è tuttavia anche possibile il versamento della quota di tesseramento direttamente dal 

socio stesso all'Ente, senza l'intermediazione dell'Inps ("Soci senza delega INPS"). 

La tabella che segue rappresenta, invece, la ripartizione del contributo associativo tra la Sede 

centrale, il Consiglio regionale e la Sezione provinciale. 

Tabella 2 - Contributo associativo e relativa ripartizione 

2015 2016 

Importo INPS 2.251.811 2.186.076 

Importo versato direttamente2 197.800 190.900 

Totale 2.449.611 2.376.976 

Quota Soci sostenitori ( spettante alla Sezione Provinciale) 70.000 93.300 

Soci ordinari - Quota parte (45%) alla Sede Centrale 1.102.306 983.734 

Soci ordinari - Quota parte (45%) alla Sezione Provinciale 
1.172.325 1.077.034 ( + 70.000 quota soci sostenitori) 

Soci ordinari - Quota parte (10%) al Consiglio Regionale 244.961 • 218.607 

(*) per l'Ente 241.981 

2 L'incasso delle quote associative avviene o tramite delega INPS o direttamente (per i soci senza delega I NPS). 
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Le quote di tesseramento che vengono riscosse dai soci ordinari sono così suddivise: 
il 45 per cento è di competenza della Sede centrale;
il 45 per cento è di competenza della Sezione provinciale di appartenenza del socio;
il restante 10 per cento è di competenza del Consiglio regionale, con riferimento alla Regione di
appartenenza del Socio.

L’ENS inoltre — come innanzi ricordato - ha dei soci sostenitori, la cui quota è di esclusiva 
competenza della Sezione provinciale di appartenenza del socio stesso.
Con riferimento all’organizzazione dell’Ente, dal 31 luglio 20153 è entrato  in vigore il nuovo 
S tatuto , che è stato  approvato dal XXV Congresso Nazionale ENS il 4 giugno 2015 ed iscritto 
dalla Prefettura di Roma — Ufficio Territoriale del Governo nel Registro delle Persone Giuridiche. 
Le novità più im portanti del nuovo S tatu to  riguardano i seguenti aspetti:

è sta ta  elevata da quattro  a cinque anni la durata degli organi nazionali, periferici e di 
controllo;
è sta ta  definita in modo più dettagliato la procedura sia della c.d. mozione di sfiducia che del 
procedimento disciplinare;
per la gestione del patrim onio immobiliare è stata  prevista una competenza condivisa tra  il 
Consiglio D irettivo (prima unico competente) e l’Assemblea Nazionale;
nel Collegio centrale dei Sindaci è sta ta  prevista la figura di un rappresentante del Ministero 
vigilante, cioè il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
è sta ta  assegnata in via esclusiva la competenza per l’assunzione del personale al Consiglio 
D irettivo lasciando alle stru ttu re  periferiche la sola possibilità di proporre eventuali 
assunzioni. Ciò nell’ottica di una politica di coordinamento da parte  della sede centrale, al fine 
di ottim izzare i costi ed a ttuare  una politica volta ad una maggiore efficienza organizzativa all’ 
interno dell’Ente stesso.

E ’ stato altresì approvato dall’Assemblea Nazionale ENS, nella seduta del 24-25 maggio 2016, il 
nuovo Regolamento am m inistrativo-contabile.
In base all’articolo 7 del suddetto Regolamento, l’Ente adotta  una contabilità economico- 
finanziaria e patrim oniale, ai sensi delle norme vigenti in m ateria di Onlus. Sempre secondo il 
nuovo Regolamento, i documenti che costituiscono, nel loro complesso, il bilancio di esercizio che si 
chiude il 31 dicembre di ogni anno sono:

3 Come accennato nel precedente referto di questa Corte, cit.. 
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Le quote di tesseramento che vengono riscosse dai soci ordinari sono così suddivise: 

il 45 per cento è di competenza della Sede centrale; 

il 45 per cento è di competenza della Sezione provinciale di appartenenza del socio; 

il restante 10 per cento è di competenza del Consiglio regionale, con riferimento alla Regione di 

appartenenza del Socio. 

L'ENS inoltre - come innanzi ricordato - ha dei soci sostenitori, la cm quota è di esclusiva 

competenza della Sezione provinciale di appartenenza del socio stesso. 

Con riferimento all'organizzazione dell'Ente, dal 31 luglio 20153 è entrato m vigore il nuovo 

Statuto, che è stato approvato dal XXV Congresso Nazionale ENS il 4 giugno 2015 ed iscritto 

dalla Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo nel Registro delle Persone Giuridiche. 

Le novità più importanti del nuovo Statuto riguardano i seguenti aspetti: 

è stata elevata da quattro a cinque anni la durata degli organi nazionali, periferici e di 

controllo; 

è stata definita in modo più dettagliato la procedura sia della c.d. mozione di sfiducia che del 

procedimento disciplinare; 

per la gestione del patrimonio immobiliare è stata prevista una competenza condivisa tra il 

Consiglio Direttivo (prima unico competente) e l'Assemblea Nazionale; 

nel Collegio centrale dei Sindaci è stata prevista la figura di un rappresentante del Ministero 

vigilante, cioè il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 

è stata assegnata in via esclusiva la competenza per l'assunzione del personale al Consiglio 

Direttivo lasciando alle strutture periferiche la sola possibilità di proporre eventuali 

assunzioni. Ciò nell'ottica di una politica di coordinamento da parte della sede centrale, al fine 

di ottimizzare i costi ed attuare una politica volta ad una maggiore efficienza organizzativa all' 

interno dell'Ente stesso. 

E' stato altresì approvato dall'Assemblea Nazionale ENS, nella seduta del 24-25 maggio 2016, il 

nuovo Regolamento amministrativo-contabile. 

In base all'articolo 7 del suddetto Regolamento, l'Ente adotta una contabilità economico

finanziaria e patrimoniale, ai sensi delle norme vigenti in materia di Onlus. Sempre secondo il 

nuovo Regolamento, i documenti che costituiscono, nel loro complesso, il bilancio di esercizio che si 

chiude il 31 dicembre di ogni anno sono: 

3 Come accennato nel precedente referto di questa Corte, cit. . 
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1) lo Stato Patrimoniale;
2) il Rendiconto gestionale;
3) la Nota integrativa;
4) la Relazione morale e finanziaria.

Per quanto riguarda la nuova contabilità, si precisa che comunque, già a decorrere dal 2012, l’Ente 
aveva iniziato a predisporre il bilancio secondo il principio della competenza economica, in 
conformità alle disposizioni civilistiche in m ateria e alle linee-guida emanate dall’Agenzia delle 
Onlus, abbandonando la contabilità finanziaria, che è sta ta  alla base della redazione dei bilanci 
fino al 31 dicembre 2011. Tale cambiamento è stato determ inato da una serie concomitante di 
fattori, che hanno anche spinto a suo tempo l’ENS a rivedere la propria organizzazione interna.
Tra tali fattori va ricordato, in primo luogo, che l’ENS non è più ricompreso tra  gli E nti pubblici 
nazionali di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, destinatari degli obblighi di cui al d.p.R. n. 
97/2003. Inoltre, sono state recepite le osservazioni di questa Corte dei conti la quale, nella 
relazione sulla gestione delPEnte per il periodo 2006-2010, aveva rilevato l’inadeguatezza 
dell’allora vigente sistema contabile, risalente al 1958, evidenziando in particolare la non 
conformità sia dello Stato patrimoniale che del conto economico alla norm ativa civilistica e alle 
linee-guida per la redazione dei bilanci degli E nti nonproflt.
Per quel che riguarda, invece, le più recenti vicende istituzionali, la tabella che segue rappresenta 
la situazione di commissariamento delle sedi territoriali, dei Consigli regionali e delle Sezioni 
provinciali4, nell’ arco temporale di riferimento dal 31 dicembre 2015 al 10 marzo 2017.

Tabella 3 - Situazione Commissariamenti dal 31-12-2015 al 10-03-2017
Al 31-12 2015 Al 31-12 2016 Al 10-03 2017

Sedi territoriali: 16 11 14
- Consigli regionali 3 2 2
- Sezioni provinciali 13 9 12

4 In base all’articolo 23 del nuovo Statuto, l’ENS si articola in 124 sedi territoriali, di cui 18 Consigli Regionali e 106 Sezioni 
provinciali.
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1) lo Stato Patrimoniale; 

2) il Rendiconto gestionale; 

3) la Nota integrativa; 

4) la Relazione morale e finanziaria. 

Per quanto riguarda la nuova contabilità, si precisa che comunque, già a decorrere dal 2012, l'Ente 

aveva iniziato a predisporre il bilancio secondo il principio della competenza economica, in 

conformità alle disposizioni civilistiche in materia e alle linee-guida emanate dall'Agenzia delle 

Onlus, abbandonando la contabilità finanziaria, che è stata alla base della redazione dei bilanci 

fino al 31 dicembre 2011. Tale cambiamento è stato determinato da una serie concomitante di 

fattori, che hanno anche spinto a suo tempo l'ENS a rivedere la propria organizzazione interna. 

Tra tali fattori va ricordato, in primo luogo, che l'ENS non è più ricompreso tra gli Enti pubblici 

nazionali di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, destinatari degli obblighi di cui al d .p.R. n. 

97/2003. Inoltre, sono state recepite le osservazioni di questa Corte dei conti la quale, nella 

relazione sulla gestione dell'Ente per il periodo 2006-2010, aveva rilevato l ' inadeguatezza 

dell'allora vigente sistema contabile, risalente al 1958, evidenziando in particolare la non 

conformità sia dello Stato patrimoniale che del conto economico alla normativa civilistica e alle 

linee-guida per la redazione dei bilanci degli Enti non profit. 

Per quel che riguarda, invece, le più recenti vicende istituzionali, la tabella che segue rappresenta 

la situazione di commissariamento delle sedi territoriali, dei Consigli regionali e delle Sezioni 

provinciali4, nell'arco temporale di riferimento dal 31 dicembre 2015 al 10 marzo 2017. 

Tabella 3 - Situazione Commissariamenti dal 31-12-2015 al 10-03-2017 

Al 31-12 2015 Al 31-12 2016 All0-03 2017 

Sedi territoriali: 16 11 14 

- Consigli regionali 3 2 2 

- Sezioni provinciali 13 9 12 

4 In base all'articolo 23 del nuovo Statuto, l'ENS si articola in 124 sedi t erritoriali, di cui 18 Consigli R egionali e 106 Sezioni 

provinciali. 
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All’istitu to  del commissariamento - disciplinato dagli articoli 20, 52 e 64 dello S tatuto  - è stato 
fatto  ricorso, secondo quanto comunicato dall’Ente, per lo più per motivi tecnici, derivanti dalle 
dimissioni della maggioranza o della to ta lità  dei componenti degli organi sociali o per irregolarità o 
inadempienze amm inistrativo-contabili.

–    13    –Camera dei Deputati Senato della Repubblica 

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV N. 8 

All'istituto del commissariamento - disciplinato dagli articoli 20, 52 e 64 dello Statuto - è stato 

fatto ricorso, secondo quanto comunicato dall'Ente, per lo più per motivi tecnici, derivanti dalle 

dimissioni della maggioranza o della totalità dei componenti degli organi sociali o per irregolarità o 

inadempienze amministrativo-contabili. 
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2. GLI ORGANI
2.1. Organizzazione dell’Ente
L’ENS, come recita l’articolo 23 dello Statuto attualm ente in vigore, è un’organizzazione nazionale 
unitaria e si articola in stru tture  regionali e provinciali.
Gli Organi centrali sono: il Congresso, PAssemblea nazionale; il Consiglio direttivo; il Presidente 
nazionale; il Collegio dei probiviri; il Collegio centrale dei Sindaci.
Organi periferici sono: il Congresso regionale, le Assemblee regionali, i Consigli regionali, i 
Presidenti regionali, il Segretario regionale, il Revisore regionale, il Congresso provinciale, i 
Consigli provinciali, i Presidenti provinciali.
Il nuovo S tatuto  ha istituito gli organi dei congressi regionali e provinciali, in precedenza assenti, 
nonché la figura del Revisore regionale in luogo del Collegio regionale dei Sindaci. E ’ stato inoltre 
riconosciuto il Comitato Giovani Sordi Italiani (C.G.S.I.), il quale ha sede presso i rispettivi 
Consigli regionali e Sezioni provinciali dell’ENS per le articolazioni periferiche e presso la Sede 
centrale dell’ENS per il Comitato nazionale.
Per quel che riguarda le competenze degli organi dell’ENS, non vi sono state invece variazioni 
importanti.
Di seguito si illustrano le principali innovazioni recate dal nuovo Statuto all’organizzazione dell’ente. 
L’organo principale dell’Ente è il Congresso nazionale, che in base all’articolo 26 dello Statuto è 
costituito dai Delegati provinciali, dai Presidenti delle Sezioni provinciali, dai Presidenti dei 
Consigli regionali, dal Presidente nazionale e dai membri del Consiglio direttivo. Al Congresso 
partecipano inoltre, con voto consultivo, il Segretario Generale ed il Presidente del Comitato 
Giovani Sordi Italiani.
Il Congresso determina gli indirizzi politico-sociali, approva le modifiche dello Statuto , elegge il 
Presidente nazionale ed il Consiglio direttivo. Il Congresso è convocato dal Presidente dell’Ente e si 
riunisce in via ordinaria ogni cinque anni.
L’Assemblea nazionale è costituita dal Presidente nazionale, dai componenti del Consiglio 
Direttivo, dai Presidenti dei Consigli regionali.
Le competenze di tale organo sono state ampliate, rispetto allo S tatu to  precedente, essendo stata  
prevista l’approvazione, da parte dello stesso, della relazione program m atica e del Regolamento
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2. GLI ORGANI 

2.1. Organizzazione dell'Ente 

L'ENS, come recita l'articolo 23 dello Statuto attualmente in vigore, è un'organizzazione nazionale 

unitaria e si articola in strutture regionali e provinciali. 

Gli Organi centrali sono: il Congresso, l'Assemblea nazionale; il Consiglio direttivo; il Presidente 

nazionale; il Collegio dei probiviri; il Collegio centrale dei Sindaci. 

Organi periferici sono: il Congresso regionale, le Assemblee regionali, i Consigli regionali, 

Presidenti regionali, il Segretario regionale, il Revisore regionale, il Congresso provinciale, 

Consigli provinciali, i Presidenti provinciali. 

Il nuovo Statuto ha istituito gli organi dei congressi regionali e provinciali, in precedenza assenti, 

nonché la figura del Revisore regionale in luogo del Collegio regionale dei Sindaci. E' stato inoltre 

riconosciuto il Comitato Giovani Sordi Italiani (C.G.S.I.), il quale ha sede presso i rispettivi 

Consigli regionali e Sezioni provinciali dell'ENS per le articolazioni periferiche e presso la Sede 

centrale dell'ENS per il Comitato nazionale. 

Per quel che riguarda le competenze degli orgam dell'ENS, non v1 sono state rnvece vanazmm 

importanti. 

Di seguito si illustrano le principali innovazioni recate dal nuovo Statuto all'organizzazione dell'ente. 

L'organo principale dell'Ente è il Congresso nazionale, che in base all'articolo 26 dello Statuto è 

costituito dai Delegati provinciali, dai Presidenti delle Sezioni provinciali, dai Presidenti dei 

Consigli regionali, dal Presidente nazionale e dai membri del Consiglio direttivo. Al Congresso 

partecipano inoltre, con voto consultivo, il Segretario Generale ed il Presidente del Comitato 

Giovani Sordi Italiani. 

Il Congresso determina gli indirizzi politico-sociali, approva le modifiche dello Statuto, elegge il 

Presidente nazionale ed il Consiglio direttiv o. Il Congresso è convocato dal Presidente dell'Ente e si 

riunisce in via ordinaria ogni cinque anni. 

L'Assemblea nazionale è costituita dal Presidente nazionale, dai componenti del Consiglio 

Direttivo, dai Presidenti dei Consigli regionali. 

Le competenze di tale organo sono state ampliate, r ispetto allo Statuto precedente, essendo stata 

prevista l'approvazione, da parte dello stesso, della relazione programmatica e del Regolamento 
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Organizzativo interno (R.O.I) del Comitato Giovani Sordi Italiani. A ttualm ente rientra inoltre, tra  
le attribuzioni delVAssemblea, anche la gestione del patrimonio immobiliare dell’Ente5.
Il Consiglio D irettivo è costituito da sette membri eletti dal Congresso, compreso il Presidente 
dell’Ente. Resta in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere rieletti.
Le novità più im portanti introdotte dal nuovo S tatu to  per questo organo, sono, come già 
accennato sopra, la condivisione con PAssemblea nazionale della gestione del patrimonio 
immobiliare dell’Ente e l’esclusiva competenza delle assunzioni del personale.
Il Presidente Nazionale è il legale rappresentante dell’ENS. Convoca il Congresso, l’Assemblea nazionale 
ed il Consiglio Direttivo e presiede questi ultimi organi. Vigila sulle norme statutarie e regolamentari. Per 
il dettagliato elenco delle competenze del Presidente si rinvia all’articolo 39 del nuovo Statuto.
Il Segretario Generale, secondo l’articolo 40 dello S tatu to , è nominato dal Consiglio Direttivo su 
proposta del Presidente dell’Ente, tra  persone in possesso di laurea vecchio ordinamento o 
magistrale. Le sue competenze riguardano l’ambito meramente am m inistrativo.
Il Collegio dei probiviri si compone di cinque membri, nom inati dall’Assemblea nazionale su 
proposta del Consiglio direttivo, tra  persone che non rivestano cariche all’interno dell’Ente e non 
siano socie. Dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere rieletti.
Il Collegio ha competenza esclusiva sui provvedim enti disciplinari e - su istanza del Consiglio 
provinciale, regionale e del Consiglio direttivo - può emettere in via cautelare il provvedimento di 
sospensione dai d iritti associativi, qualora ricorrano ragioni di urgenza nelle more della conclusione 
del procedimento disciplinare. Le decisioni del Collegio sono definitive e insindacabili.
Il Collegio centrale dei sindaci si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati 
dall’Assemblea nazionale su proposta del Consiglio direttivo, tra  persone iscritte nel registro dei 
revisori contabili. Un componente dei membri effettivi ed uno dei membri supplenti è indicato dal 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
L’organo dura in carica cinque anni ed i membri non possono essere riconfermati per più di tre mandati.

5 Ai sensi dell’art. 34 dello Statuto (“Competenze Assemblea Nazionale”), l’Assemblea vigila sull’applicazione dei deliberati del 
Congresso; approva il bilancio preventivo, consuntivo nonché la relazione programmatica e la relazione morale dell’Ente; approva il 
Regolamento Generale interno dell’ENS ed il R.O.I.; delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, le indennità degli organi centrali 
e periferici; delibera l’importo delle quote di tesseramento e la ripartizione delle stesse tra la sede centrale e le strutture periferiche; 
delibera sulla nomina del Collegio dei Probiviri proposti dal Consiglio Direttivo; delibera sulla nomina dei membri effettivi e 
supplenti del Collegio centrale dei Sindaci, proposti dal Consiglio Direttivo.
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Organizzativo interno (R.O.I) del Comitato Giovani Sordi Italiani. Attualmente rientra inoltre, tra 

le attribuzioni dell'Assemblea, anche la gestione del patrimonio immobiliare dell' Ente5• 

Il Consiglio Direttivo è costituito da sette membri eletti dal Congresso, compreso il Presidente 

dell'Ente. Resta in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere rieletti. 

Le novità più importanti introdotte dal nuovo Statuto per questo organo, sono, come già 

accennato sopra, la condivisione con l'Assemblea nazionale della gestione del patrimonio 

immobiliare dell'Ente e l'esclusiva competenza delle assunzioni del personale. 

Il Presidente Nazionale è il legale rappresentante dell'ENS. Convoca il Congresso, l'Assemblea nazionale 

ed il Consiglio Direttivo e presiede questi ultimi organi. Vigila sulle norme statutarie e regolamentari. Per 

il dettagliato elenco delle competenze del Presidente si rinvia all'articolo 39 del nuovo Statuto. 

Il Segretario Generale, secondo l'articolo 40 dello Statuto, è nominato dal Consiglio Direttivo su 

proposta del Presidente dell'Ente, tra persone in possesso di laurea vecchio ordinamento o 

magistrale. Le sue competenze riguardano l'ambito meramente amministrativo. 

II Collegio dei probiviri si compone di cinque membri, nominati dall'Assemblea nazionale su 

proposta del Consiglio direttivo, tra persone che non rivestano cariche all' interno dell'Ente e non 

siano socie. Dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere rieletti. 

II Collegio ha competenza esclusiva sui provvedimenti disciplinari e - su istanza del Consiglio 

provinciale, regionale e del Consiglio direttivo - può emettere in via cautelare il provvedimento di 

sospensione dai diritti associativi, qualora ricorrano ragioni di urgenza nelle more della conclusione 

del procedimento disciplinare. Le decisioni del Collegio sono definitive e insindacabili. 

Il Collegio centrale dei sindaci si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati 

dall'Assemblea nazionale su proposta del Consiglio direttivo, tra persone iscritte nel registro dei 

revisori contabili. Un componente dei membri effettivi ed uno dei membri supplenti è indicato dal 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

L'organo dura in carica cinque anni ed i membri non possono essere riconfermati per più di tre mandati. 

5 Ai sensi dell'art. 34 dello Statuto ("Competenze Assemblea Nazionale"), l'Assemblea vigila sull' applicazione dei deliberati del 

Congresso; approva il bilancio preventivo, consuntivo nonché la relazione programmatica e la relazione morale dell' Ente; approva il 
Regolamento Generale interno dell'ENS ed il R .O.I.; delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, le indennità degli organi centrali 
e periferici; delibera l'importo delle quote di tesseramento e la ripartizione delle stesse tra la sede centrale e le strutture periferiche; 
delibera sulla nomina del Collegio dei Probiviri propost i dal Consiglio Direttivo; delibera sulla nomina dei membri effettivi e 
supplenti del Collegio centrale dei Sindaci, proposti dal Consiglio Direttivo. 
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Lim itatam ente alla sede centrale, il Collegio effettua la revisione contabile al term ine di ogni 
esercizio presentando all’Assemblea nazionale la relazione sul bilancio consuntivo della suddetta 
sede e sul bilancio consolidato.
Gli organi periferici, regionali e provinciali, svolgono, nell’ambito territoriale di competenza, 
funzioni analoghe a quelle degli organi centrali.
Con riferimento alla nomina degli organi attualm ente in carica, si precisa che il Presidente ed i 
membri del Consiglio direttivo sono stati eletti dal Congresso nazionale in data 5 giugno 2015. I 
membri effettivi e supplenti del Collegio centrale dei sindaci sono stati invece nominati 
dalPAssemblea nazionale in data 22 giugno 2013; i membri designati dal Ministero vigilante sono 
sta ti nominati dalla stessa Assemblea il 28 aprile 2016.

2.2. Spese per gli organi

L’Assemblea nazionale nel maggio 2016 ha deliberato, con decorrenza dal 1° giugno 2016, il tetto  
massimo delle indennità di carica e dei gettoni di presenza per gli organi centrali e periferici 
dell’ENS, sulla base delle disposizioni del nuovo S tatu to , nonché la ridefinizione della disciplina del 
tra ttam ento  delle spese sostenute per trasferte ed incarichi di missione.

Tabella 4 - Gettoni presenza organi centrali e periferici (euro)
Organi centrali 2015 2016

Assemblea Nazionale 55
65 (dal 

1/6/2016)
Consiglio Direttivo 65 65
Collegio centrale dei Sindaci 65 65
Collegio dei Probiviri:
Presidente 155 155
Consigliere 105 105

Organi regionali
Consiglio regionale 55 55

Organi provinciali
Consiglio Provinciale 30 30
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Limitatamente alla sede centrale, il Collegio effettua la rev1s10ne contabile al termine di ogm 

esercizio presentando all'Assemblea nazionale la relazione sul bilancio consuntivo della suddetta 

sede e sul bilancio consolidato. 

Gli organi periferici, regionali e provinciali, svolgono, nell'ambito territoriale di competenza, 

funzioni analoghe a quelle degli organi centrali. 

Con riferimento alla nomina degli organi attualmente m canea, si precisa che il Presidente ed i 

membri del Consiglio direttivo sono stati eletti dal Congresso nazionale in data 5 giugno 2015. I 

membri effettivi e supplenti del Collegio centrale dei sindaci sono stati invece nominati 

dall'Assemblea nazionale in data 22 giugno 2013; i membri designati dal Ministero vigilante sono 

stati nominati dalla stessa Assemblea il 28 aprile 2016. 

2.2. Spese per gli organi 

L'Assemblea nazionale nel maggio 2016 ha deliberato, con decorrenza dal 1 ° giugno 2016, il tetto 

massimo delle indennità di carica e dei gettoni di presenza per gli organi centrali e periferici 

dell'ENS, sulla base delle disposizioni del nuovo Statuto, nonché la ridefinizione della disciplina del 

trattamento delle spese sostenute per trasferte ed incarichi di missione. 

Tabella 4 - Gettoni presenza organi centrali e periferici (euro) 

Organi centrali 2015 2016 

65 (dal 

Assemblea Nazionale 55 1/6/2016) 

Consiglio Direttivo 65 65 

Collegio centrale dei Sindaci 65 65 

Collegio dei Probiviri: 

Presidente 155 155 

Consigliere 105 105 

Organi regionali 

Consiglio regionale 55 55 

Organi provinciali 

Consiglio Provinciale 30 30 
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Per quanto riguarda le spese di funzionamento degli organi sociali, l’articolo 24 del nuovo Statuto 
prevede che:

i membri del Consiglio direttivo, regionale e provinciale, nonché il Collegio centrale dei Sindaci, 
il Collegio dei probiviri e i segretari regionali, hanno diritto  ad un rimborso spese, ad 
un ’indennità di carica e ad un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni presso 
l’Ente;
i membri dell’Assemblea nazionale e regionale hanno diritto  ad un rimborso spese e ad un 
gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni presso l’Ente.

Le spese di funzionamento degli organi sono a carico delle singole stru ttu re  presso cui essi operano. 
In  particolare, la tabella che segue riporta gli oneri relativi agli organi della sede centrale 
nell’esercizio in esame, posti a raffronto con il 2015.

Tabella 5 - Oneri per gli organi anno 2016 (sede centrale)

2015 2016 Var.%
2016/2015

Competenze per organi elettivi: indennità, gettoni presenza e oneri 
assicurativi 136.964 108.173 -21,0
Trasferte e diarie di missione per organi elettivi e organi di controllo e 
di disciplina 59.411 48.722 -18,0
Trasferte membri di commissioni, dipartimenti, settori, comitati 0 0 0
Assemblea Nazionale Quadri Dirigenti 0 0 0
Competenze per organi di controllo e di disciplina: indennità, gettoni 
presenza e oneri assicurativi 31.241 29.513 -5,5

Totale spese per organi dell’Ente 227.616 186.408 -18,1
Fonte: ENS
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Per quanto riguarda le spese di funzionamento degli organi sociali, l'articolo 24 del nuovo Statuto 

prevede che: 

i membri del Consiglio direttivo, regionale e provinciale, nonché il Collegio centrale dei Sindaci, 

il Collegio dei probiviri e i segretari regionali, hanno diritto ad un rimborso spese, ad 

un'indennità di carica e ad un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni presso 

l'Ente; 

i membri dell'Assemblea nazionale e regionale hanno diritto ad un rimborso spese e ad un 

gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni presso l'Ente. 

Le spese di funzionamento degli organi sono a carico delle singole strutture presso cui essi operano. 

In particolare, la tabella che segue riporta gli oneri relativi agli organi della sede centrale 

nell'esercizio in esame, posti a raffronto con il 2015. 

Tabella 5 - Oneri per gli organi anno 2016 (sede centrale) 

Var.% 
2015 2016 2016/2015 

Competenze per organi elettivi: indennità, gettoni presenza e oneri 
136.964 108.173 -21,0 

assicurativi 

Trasferte e diarie di missione per organi elettivi e organi di controllo e 
59.411 48.722 -18,0 

di disciplina 

Trasferte membri di commissioni, dipartimenti, settori, comitati o o o 
Assemblea Nazionale Quadri Dirigenti o o o 

Competenze per organi di controllo e di disciplina: indennità, gettoni 
31.241 29.513 -5,5 presenza e oneri assicurativi 

Totale spese per organi dell'Ente 227.616 136.408 -18,1 

Fonte: ENS 
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3. IL PERSONALE
La tabella che segue riporta il numero di dipendenti di ruolo, in servizio presso PEnte nell’esercizio 
2016, posto a raffronto con il 2015.

Tabella 6 - Unità di personale

Personale dipendente e parasubordinato 
ENS (Sede Centrale) 2015 2016

Dipendenti a tempo determinato full time 0 0
Dipendenti a tempo determinato part time 0 0
Dipendenti a tempo indeterminato full time 10 11
Dipendenti a tempo indeterminato part time 4 4
Collaboratori a progetto 7 4

TOTALE 21 19

Il personale della sede centrale è diminuito di due unità a gennaio 2016. Per quanto riguarda le sedi 
periferiche, mediamente, esse hanno avuto le stesse un ità  calcolate su base annua, anche se 
periodicamente le unità sono variabili, tenuto conto che l’assistenza scolastiche ed extrascolastica 
ai bambini sordi non è continuativa, in quanto legata ad a ttiv ità  in convenzione con enti pubblici 
(scuole, province, ecc.).
Oltre al personale indicato in tabella, che rappresenta quello am m inistrativo in servizio presso la 
sede centrale, nel periodo 2008-2015 l’ENS ha avuto altresì in carico, in qualità di capofila di una 
associazione tem poranea d’imprese (ATI) che si era aggiudicata due gare d’appalto rispettivam ente 
delle Province di Verona (6 anni) e Venezia (1 anno), quota parte  del personale relativo ai servizi di 
assistenza socio-didattica integrativa per non vedenti e audiolesi nelle scuole delle citate province6. 
In quell’arco temporale, il personale dell’ENS/ATI ha registrato numericamente cospicue 
variazioni mensili, legate soprattu tto  alle necessità del servizio richiesto dagli u tenti ed al periodo; 
trattandosi infatti di un servizio legato agli anni scolastici, i lavoratori erano inquadrati con

6 Più in particolare, ENS ha costituito VATI con un Istituto per la ricerca e due Onlus, che hanno conferito mandato collettivo 
speciale e irrevocabile con rappresentanza esclusiva all’ENS, in qualità di Capogruppo, per l’esecuzione di tutti gli atti connessi allo 
svolgimento del servizio di integrazione socio-didattica in favore di non vedenti e audiolesi della provincia di Verona per il triennio 
2008-2011, successivamente prorogato anche per il triennio 2011-2014.
18

–    18    –Camera dei Deputati Senato della Repubblica 

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV N. 8 
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La tabella che segue riporta il numero di dipendenti di ruolo, in servizio presso l'Ente nell'esercizio 

2016, posto a raffronto con il 2015. 

Tabella 6 - Unità di personale 

Personale dipendente e parasubordinato 
2015 2016 

ENS (Sede Centrale) 

Dipendenti a tempo determinato full time o o 

Dipendenti a tempo determinato part time o o 

Dipendenti a tempo indeterminato full time 10 11 

Dipendenti a tempo indeterminato part time 4 4 

Collaboratori a progetto 7 4 

TOTALE 21 19 

Il personale della sede centrale è diminuito di due unità a gennaio 2016. Per quanto riguarda le sedi 

periferiche, mediamente, esse hanno avuto le stesse unità calcolate su base annua, anche se 

periodicamente le unità sono variabili, tenuto conto che l'assistenza scolastiche ed extrascolastica 

ai bambini sordi non è continuativa, in quanto legata ad attività in convenzione con enti pubblici 

(scuole, province, ecc.). 

Oltre al personale indicato in tabella, che rappresenta quello amministrativo in servizio presso la 

sede centrale, nel periodo 2008-2015 l'ENS ha avuto altresì in carico, in qualità di capofila di una 

associazione temporanea d'imprese (ATI) che si era aggiudicata due gare d ' appalto rispettivamente 

delle Province di Verona ( 6 anni) e Venezia ( 1 anno), quota parte del personale relativo ai servizi di 

assistenza socio-didattica integrativa per non vedenti e audiolesi nelle scuole delle citate prov ince6. 

In quell'arco temporale, il personale dell'ENS/ATI ha registrato numericamente cospicue 

variazioni mensili, legate soprattutto alle necessità del servizio richiesto dagli utenti ed al periodo; 

trattandosi infatti di un servizio legato agli anni scolastici, i lavoratori erano inquadrati con 

6 Più in particolare, ENS ha costituito l'ATI con un Istituto per la ricerca e due Onlus, che hanno conferito mandato collettivo 
speciale e irrevocabile con rappresentanza esclusiva all'ENS, in qualità di Capogruppo, per l'esecuzione di tutti gli atti connessi allo 
svolgimento del servizio di integrazione socio-didattica in favore di non vedenti e audiolesi della provincia di Verona per il triennio 
2008-2011, successivamente prorogato anche per il triennio 2011-2014. 
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contratti di lavoro subordinato con part-time verticale a zero ore nei mesi estivi di interruzione delle 
lezioni, fa tta  eccezione per gli u ten ti che dovevano sostenere gli esami di fine anno.
Al termine dei suddetti appalti e secondo quanto prevede Part. 37 del CCNL delle Cooperative 
Sociali, tu tto  il personale in carico all’ATI è stato oggetto di passaggio al soggetto che si è 
aggiudicato la nuova gara d’appalto.

La tabella n. 7 evidenzia gli oneri per il personale in servizio nell’esercizio 2016, posti a raffronto 
con quelli dell’anno 2015.

Tabella 7 - Costo del personale

2015 2016 Var.%
2016/2015

Stipendi ed assegni fissi 1.512.175 1.538.245 1,7
Oneri sociali 434.596 435.872 0,3
T.F.R. 78.192 108.898 39,3
Trattamento di quiescenza e simili 6.953 0 0
Altri costi del personale 13.878 44.231 218,7

TOTALE 2.045.794 2.127.246 4,0
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contratti di lavoro subordinato con part-time verticale a zero ore nei mesi estivi di interruzione delle 

lezioni, fatta eccezione per gli utenti che dovevano sostenere gli esami di fine anno. 

Al termine dei suddetti appalti e secondo quanto prevede l'art. 37 del CCNL delle Cooperative 

Sociali, tutto il personale in carico ali' ATI è stato oggetto di passaggio al soggetto che si è 

aggiudicato la nuova gara d'appalto. 

La tabella n. 7 evidenzia gli oneri per il personale in servizio nell'esercizio 2016, posti a raffronto 

con quelli dell' anno 2015. 

Tabella 7 - Costo del personale 

Var.% 
2015 2016 2016/2015 

Stipendi ed assegni fissi 1.512.175 1.538.245 1,7 
Oneri sociali 434.596 435.872 0,3 
T.F.R. 78.192 108.898 39,3 
Trattamento di quiescenza e simili 6.953 o o 
Altri costi del personale 13.878 44.231 218,7 

TOTALE 2.045.794 2.127.246 4,0 

19 
Corte dei conti - Relazione ENS esercizio 2016 



4. LE CONSULENZE
L’Ente anche nell’anno 2016 ha instaurato collaborazioni coordinate e continuative ex art. 409 n. 3 
c.p.c., in quanto vi sono delle a ttiv ità  svolte in maniera autonoma, senza subordinazione vincoli di 
orario (docenti di lingua dei segni - LIS). In alcuni casi le prestazioni, anche di interpretariato, 
richieste dall’Ente sono svolte da professionisti che operano nel settore, con contratto  di 
prestazione d’opera: in questo caso i costi sono inseriti tra  le “Prestazioni professionali e di terzi” , 
voce che include anche tu tte  le spese sostenute per professionisti di vario genere (consulenti, legali). 
La tabella che segue illustra i relativi oneri nel 2016.

Tabella 8 - Spesa per consulenze

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 2015 2016 Var.%
2016/2015

Compensi a collaboratori 409.518 309.982 -24,3

Spese interpreti LIS/tutorato/stenotipia 232.592 313.922 35,0

Prestazioni professionali e di terzi 580.341 608.587 4,9
TOTALE 1.222.451 1.232.491 0,8

ATTIVITÀ ACCESSORIA
Compensi a collaboratori 305.316 33.615 -89,0
Spese interpreti LIS/tutorato/stenotipia 155.997 2.611 -98,3

Prestazioni professionali e di terzi 122.176 510.336 -46,0
TOTALE 583.489 546.562 5,4

TOTALE GENERALE 1.805.940 1.779.053 -1,5

Al riguardo, pur prendendo a tto  della riduzione di tale voce di spesa, che nel 2016 è diminuita 
dell’1,5 per cento rispetto al 2015, non può non evidenziarsi la notevole incidenza complessiva della 
spesa per consulenze, di poco inferiore a quella per il personale in servizio.
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4. LE CONSULENZE 

L'Ente anche nell'anno 2016 ha instaurato collaborazioni coordinate e continuative ex art. 409 n. 3 

c.p.c., in quanto vi sono delle attività svolte in maniera autonoma, senza subordinazione vincoli di 

orario (docenti di lingua dei segni - LIS). In alcuni casi le prestazioni, anche di interpretariato, 

richieste dall'Ente sono svolte da professionisti che operano nel settore, con contratto di 

prestazione d'opera: in questo caso i costi sono inseriti tra le " Prestazioni professionali e di terzi", 

voce che include anche tutte le spese sostenute per professionisti di vario genere ( consulenti, legali). 

La tabella che segue illustra i relativi oneri nel 2016. 

Tabella 8 - Spesa per consulenze 

ATIIVITÀ ISTITUZIONALE 2015 2016 
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2016/2015 

Compensi a collaboratori 409.518 309.982 -24,3 

Spese interpreti LIS/tutorato/stenotipia 232.592 313.922 35,0 

Prest azioni professionali e di terzi 580.341 608.587 4,9 

TOTALE 1.222.451 1.232.491 0,8 

ATTIVITÀ ACCESSORIA 

Compensi a collaboratori 305.316 33.615 -89,0 

Spese interpreti LIS/tutorato/stenotipia 155.997 2.611 -98,3 

Prestazioni professionali e di terzi 122.176 510.336 -46,0 

TOTALE 583.489 546.562 5,4 

TOTALE GENERALE 1.805.940 1.779.053 -1,5 

Al riguardo, pur prendendo atto della riduzione di tale voce di spesa, che nel 2016 è diminuita 

dell' l ,5 per cento rispetto al 2015, non può non evidenziarsi la notevole incidenza complessiva della 

spesa per consulenze, di poco inferiore a quella per il personale in servizio. 
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5. L’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
Scopo principale dell’ENS è quello di avviare le persone affette da sordità alla vita sociale, 
aiutandole a partecipare all'attiv ità  produttiva ed intellettuale; di agevolare, nel periodo post
scolastico, lo sviluppo della loro a ttiv ità  e capacità alle varie a ttiv ità  professionali ed il loro 
collocamento al lavoro; di collaborare con le competenti amministrazioni dello Stato, nonché con 
gli enti e gli istitu ti che hanno per oggetto l’assistenza, l’educazione e l’a ttiv ità  dei sordi; di 
rappresentare e difendere gli interessi morali, civili, culturali ed economici dei m inorati dell’udito e 
della favella presso le pubbliche amministrazioni.
L’a ttiv ità  istituzionale dell’Ente viene svolta principalmente nei settori dell’assistenza (sociale, 
socio-sanitaria e sanitaria), della beneficenza, dell’istruzione e formazione professionale, dello sport 
dilettantistico, della tutela e promozione, nonché della ricerca scientifica di particolare interesse 
sociale. In  particolare, l’ENS si ba tte  da anni per la rimozione delle barriere della comunicazione e 
per il riconoscimento della Lingua dei segni (LIS) nel pieno rispetto delle direttive europee.
L ’Ente ha avviato diversi progetti, sia a livello politico che legislativo, al fine di migliorare le 
condizioni di v ita  delle persone sorde in Italia.
A tal fine sono state presentate varie proposte di legge che sono diventate im portanti strum enti 
legislativi di tutela.
Il 18 marzo 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM del 12 gennaio 2017, contenente 
i nuovi Livelli essenziali di assistenza — LEA7.
Il nuovo Decreto sostituisce integralm ente il DPCM 29 novembre 2001, con cui i LEA erano stati 
definiti per la prima volta ed è stato predisposto in attuazione della Legge di stabilità 2016, che ha 
stanziato a tale scopo 800 milioni di euro.
Sui nuovi LEA l’ENS è intervenuto più volte presso il Ministero della Salute, al fine di pervenire a 
un testo che rispondesse alle reali esigenze delle persone sorde.
L’Osservatorio sull’Accessibilità (OSA), organismo interno dell’ENS costituito nel 2011, ha il 
compito di supportare la Sede Centrale ENS nella redazione di linee-guida; in tale veste ha 
partecipato a progetti, ad eventi, all’a ttiv ità  di ricerca e altre azioni aventi come oggetto la

7 I livelli essenziali di assistenza (LEA) sono le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i 
cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), con le risorse pubbliche raccolte attraverso la 
fiscalità generale.
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Scopo principale dell'ENS è quello di avviare le persone affette da sordità alla vita sociale, 

aiutandole a partecipare all'attività produttiva ed intellettuale; di agevolare, nel periodo post
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rappresentare e difendere gli interessi morali, civili, culturali ed economici dei minorati dell'udito e 

della favella presso le pubbliche amministrazioni. 

L'attività istituzionale dell'Ente viene svolta principalmente nei settori dell'assistenza (sociale, 

socio-sanitaria e sanitaria), della beneficenza, dell'istruzione e formazione professionale, dello sport 

dilettantistico, della tutela e promozione, nonché della ricerca scientifica di particolare interesse 

sociale. In particolare, l'ENS si batte da anni per la rimozione delle barriere della comunicazione e 

per il riconoscimento della Lingua dei segni (LIS) nel pieno rispetto delle direttive europee. 

L'Ente ha avviato diversi progetti, sia a livello politico che legislativo, al fine di migliorare le 

condizioni di vita delle persone sorde in Italia. 

A tal fine sono state presentate varie proposte di legge che sono diventate importanti strumenti 

legislativi di tutela. 

Il 18 marzo 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM del 12 gennaio 2017, contenente 

i nuovi Livelli essenziali di assistenza - LEA 7• 

Il nuovo Decreto sostituisce integralmente il DPCM 29 novembre 2001, con cui i LEA erano stati 

definiti per la prima volta ed è stato predisposto in attuazione della Legge di stabilità 2016, che ha 

stanziato a tale scopo 800 milioni di euro. 

Sui nuovi LEA l'ENS è intervenuto più volte presso il Ministero della Salute, al fine di pervenire a 

un testo che rispondesse alle reali esigenze delle persone sorde. 

L'Osservatorio sull'Accessibilità (OSA), organismo interno dell'ENS costituito nel 2011, ha il 

compito di supportare la Sede Centrale ENS nella redazione di linee-guida; in tale veste ha 

partecipato a progetti, ad eventi, all'attività di ricerca e altre azioni aventi come oggetto la 

7 I livelli essenziali di assistenza (LEA) sono le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i 
cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), con le risorse pubbliche raccolte a ttraverso la 
fiscalità generale. 
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definizione e diffusione di buone prassi per l’accessibilità e l’abbattim ento delle barriere della 
comunicazione per le persone sorde.
L’ENS svolge a ttiv ità  anche con le stru tture  che offrono servizi radiotelevisivi, sia pubbliche che 
private, per garantire alle persone sorde l’accesso all’informazione e alla comunicazione.
Sempre nell’ottica di agevolare la vita sociale dei sordi, grazie alla collaborazione dell’AGI, è stata 
creata una app dedicata al soccorso stradale per le persone sorde. Un’altra app im portante è “Taxi 
Sordi”, realizzata in collaborazione con una Compagnia di Radio taxi, grazie alla quale la 
telefonata della persona sorda per prenotare il servizio sarà automatica.
Im portante anche la sinergia tra  ENS-INPS ed ENS-Agenzia delle entrate per agevolare il dialogo 
delle persone sorde con le Istituzioni.
Continua la collaborazione con il Ministero per i beni e le a ttiv ità  culturali per rendere accessibile il 
patrimonio culturale alle persone sorde, è stato , infatti, a ttuato  il progetto MAPS (Musei accessibili 
per le persone sorde), ideato dall’ENS e dedicato alla creazione di un ’area web al fine di fornire 
informazioni sui siti museali che offrono già servizi accessibili alle persone sorde.
Nell’ambito delle a ttiv ità  istituzionali dell’Ente una delegazione ha partecipato nel settembre del 
2016 ad un convegno presso il Parlam ento europeo sul tema “Multilinguismo e parità dei diritti 
nell’unione europea: il ruolo della lingua dei segni” , iniziativa nata  dall’esigenza di creare, in 
Europa, attenzione intorno al mondo dei sordi.
L’ENS ha ottenuto in sede di approvazione della Legge di stabilità 2016, L. 28 dicembre 2015, n. 
208, un finanziamento straordinario per la creazione del Centro per l'autonomia della persona sorda, 
dedicato all’abbattim ento delle barriere della comunicazione.
L’ENS, nel settembre 2016, ha celebrato il 65° Anniversario di Fondazione della Federazione 
mondiale dei sordi e la Giornata Mondiale del Sordo 2016. Entram bi gli eventi rientravano nel più 
vasto programma della Settim ana Internazionale del sordo, il cui tem a centrale è stato sintetizzato 
dallo slogan della manifestazione, “ Con la Lingua dei segni, io sono uguale” .
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definizione e diffusione di buone prassi per l'accessibilità e l'abbattimento delle barriere della 

comunicazione per le persone sorde. 

L'ENS svolge attività anche con le strutture che offrono servizi radiotelevisivi, sia pubbliche che 

private, per garantire alle persone sorde l'accesso all'informazione e alla comunicazione. 

Sempre nell'ottica di agevolare la vita sociale dei sordi, grazie alla collaborazione dell' ACI, è stata 

creata una app dedicata al soccorso stradale per le persone sorde. Un'altra app importante è " Taxi 

Sordi", realizzata in collaborazione con una Compagnia di Radio taxi, grazie alla quale la 

telefonata della persona sorda per prenotare il servizio sarà automatica. 

Importante anche la sinergia tra ENS-INPS ed ENS-Agenzia delle entrate per agevolare il dialogo 

delle persone sorde con le Istituzioni. 

Continua la collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali per rendere accessibile il 

patrimonio culturale alle persone sorde, è stato, infatti, attuato il progetto MAPS (Musei accessibili 

per le persone sorde), ideato dall'ENS e dedicato alla creazione di un'area web al fine di fornire 

informazioni sui siti museali che offrono già servizi accessibili alle persone sorde. 

Nell'ambito delle attività istituzionali dell'Ente una delegazione ha partecipato nel settembre del 

2016 ad un convegno presso il Parlamento europeo sul tema " Multilinguismo e parità dei diritti 

nell'unione europea: il ruolo della lingua dei segni", iniziativa nata dall'esigenza di creare, in 

Europa, attenzione intorno al mondo dei sordi. 

L'ENS ha ottenuto in sede di approvazione della Legge di stabilità 2016, L. 28 dicembre 2015, n. 

208, un finanziamento straordinario per la creazione del Centro per l'autonomia della persona sorda, 

dedicato all'abbattimento delle barriere della comunicazione. 

L'ENS, nel settembre 2016, ha celebrato il 65° Anniversario di Fondazione della Federazione 

mondiale dei sordi e la Giornata Mondiale del Sordo 2016. Entrambi gli eventi rientravano nel più 

vasto programma della Settimana Internazionale del sordo, il cui tema centrale è stato sintetizzato 

dallo slogan della manifestazione, "Con la Lingua dei segni, io sono uguale". 
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6 .1 RISULTATI DELLA GESTIONE

6.1 I principali risultati dell’esercizio
Si espongono di seguito, in sintesi, i principali risultati dell’esercizio 2016, posti a raffronto con il
2015.

Tabella 7 - Risultati della gestione

2015 Var% 2015/2016 2016 Var% 2016/2015

Avanzo economico 
Risultato gestionale 19.805 -98 854.113 4212,6

Patrimonio netto 6.009.238 0,3 6.854.352 14,1

Per quanto riguarda la disciplina e la rappresentazione dei dati di bilancio delFesercizio oggetto di 
relazione, si ricorda che dal 2012 PEnte ha adottato  una contabilità di competenza economica, in 
conformità alle disposizioni civilistiche in m ateria e alle linee-guida em anate dall’Agenzia delle 
Onlus, abbandonando la contabilità finanziaria.
Da rilevare, ancora, che per Tanno 2016 la contabilità delPEnte è s ta ta  affidata ad uno studio di 
consulenza esterno, che ha provveduto a riconciliare i saldi iniziali dello stato  patrimoniale delle 
varie sedi ENS rilevando l’insussistenza di alcune voci di debito, nonché ricavi di competenza di 
esercizi precedenti: entram be tali circostanze hanno originato sopravvenienze attive per PEnte.
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6. I RISULTATI DELLA GESTIONE 

6.1 I principali risultati dell'esercizio 

Si espongono di seguito, in sintesi, i principali risultati dell'esercizio 2016, posti a raffronto con il 

2015. 

Tabella 7 - Risultati della gestione 

2015 Var% 2015/2016 2016 Var% 2016/2015 

Avanzo economico 
19.805 

Risultato gestionale 
-98 854.113 4212,6 

Patrimonio netto 6.009.238 0,3 6.854.352 14,1 

Per quanto riguarda la disciplina e la rappresentazione dei dati di bilancio dell' esercizio oggetto di 

relazione, si ricorda che dal 2012 l'Ente ha adottato una contabilità di competenza economica, in 

conformità alle disposizioni civilistiche in materia e alle linee-guida emanate dall'Agenzia delle 

Onlus, abbandonando la contabilità finanziaria. 

Da rilevare, ancora, che per l'anno 2016 la contabilità dell'Ente è stata affidata ad uno studio di 

consulenza esterno, che ha provveduto a riconciliare i saldi iniziali dello stato patrimoniale delle 

varie sedi ENS rilevando l' insussistenza di alcune voci di debito, nonché ricavi di competenza di 

esercizi precedenti: entrambe tali circostanze hanno originato sopravvenienze attive per l'Ente. 

23 
Corte dei conti - Relazione ENS esercizio 2016 



6.2 La situazione patrimoniale
La tabella che segue espone i dati patrimoniali dell’esercizio 2016.
Tabella 10 - Situazione patrimoniale

-
2015 2016 Var.%

2016/2015
ATTIVO

QUOTE ASSOCIATIVE 0 0 0
IMMOBILIZZAZIONI:
- Immobilizzazioni immateriali 26.587 44.955 69,1
- Immobilizzazioni materiali 9.701.802 9.873.951 1,8
- Immobilizzazioni finanziarie 21.993 21.971 -0,1

Totale Immobilizzazioni 9.750.382 9.940.877 2,0
ATTIVO CIRCOLANTE:
- Rimanenze 29.267 209 99,3
- Crediti

1) Verso clienti 715.800 1.020.912 42,6
2) Crediti tributari 23.470 15.667 -33,2
3) Crediti per imposte anticipate 0 0 0
4) Verso altri 3.890.616 4.036.778 3,8

Totale crediti 4.629.886 5.073.359 9,6
- Attività finanziarie che non costituiscono immob.ni 680 0 -100
- Disponibilità liquide 6.656.224 5.920.938 -11,0

Totale attivo circolante 11.316.057 10.994.506 N
>

0
0

- Ratei e risconti attivi 24.390 42.773 75,4
TOTALE ATTIVO 21.090.829 20.978.156 0,5

PASSIVO
PATRIMONIO NETTO:
- Capitale/Fondo di dotazione 4.149.132 4.149.132 0
- Patrimonio vincolato 0 0 0
- Patrimonio libero

1) riserva di consolidamento 742.057 742.057 0
2) risultato gestionale di esercizio 19.804 845.113 4167,4
3) risultato gestionale esercizi precedenti 1.098.245 1.118.050 1,8

Totale Patrimonio netto 6.009.238 6.854.352 14,1
- Fondi per rischi ed oneri 761.497 768.511 0,9
- Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 571.622 516.061 -9,7
- Debiti

1) verso banche 7.887.194 6.531.726 -17,2
2) altri finanziatori 63.434 0 -100
3) acconti 423 7.320 1630,5
4) verso fornitori 1.303.093 1.406.334 7,9
5) titoli di credito 0 0 0
6) tributari 1.730.248 1.773.006 2,5
7) verso istit. di prev. e di sicurezza sociale 403.352 639.101 58,4
8) altri debiti 2.208.101 2.052.188 -7,1

Totale debiti 13.595.845 12.409.674 -8,7
- Ratei e risconti passivi 152.627 429.558 181,4

TOTALE PASSIVO 21.090.829 20.978.156 0,5
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6.2 La situazione patrimoniale 

La tabella che segue espone i dati patrimoniali dell'esercizio 2016. 

Tabella 10 - Situazione patrimoniale 

2015 2016 
Var.% 

- 2016/2015 
ATTIVO 

QUOTE ASSOCIATIVE o o o 
IMMOBILIZZAZIONI: 

- Immobilizzazioni immateriali 26.587 44.955 69,1 

- Immobilizzazioni materiali 9.701.802 9.873.951 1,8 
- Immobilizzazioni finanziarie 21.993 21.971 -0,1 

Totale Immobilizzazioni 9.750.382 9.940.877 2,0 
ATTIVO CIRCOLANTE: 

- Rimanenze 29.267 209 99,3 
- Crediti 

1) Verso clienti 715.800 1.020.912 42,6 
2) Crediti tributari 23.470 15.667 -33,2 
3) Crediti p er imposte anticipate o o o 
4) Verso altri 3.890.616 4.036.778 3,8 

Totale crediti 4.629.886 5.073.359 9,6 
- Attività finanziarie che non costituiscono immob.ni 680 o -100 

- Disponibilità liquide 6.656.224 5.920.938 -11,0 
Totale attivo circolante 11.316.057 10.994.506 -2,8 

- Ratei e riscon ti attivi 24.390 42.773 75,4 
TOTALE ATTIVO 21.090.829 20.978.156 0,5 

PASSIVO 

PATRIMONIO NETTO: 

- Capitale/Fondo di dotazione 4.149.132 4.149.132 o 
- Patrimonio vincolato o o o 
- Patrimonio libero 

1) riserva di consolidamento 742.057 742.057 o 
2) risultato gestion ale di esercizio 19.804 845.113 4167,4 

3) risultato gestionale esercizi precedenti 1.098.245 1.118.050 1,8 
Totale Patrimonio netto 6.009.238 6.854.352 14,l 

- Fondi per rischi ed oneri 761.497 768.511 0,9 
- Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 571.622 516.061 -9,7 
- Debiti 

1) verso banche 7 .887 .194 6.531.726 -17,2 
2) altri finanziatori 63.434 o -100 
3) acconti 423 7.320 1630,5 
4) verso fornitori 1.303.093 1.406.334 7,9 
5) titoli di credito o o o 
6) tributari 1.730.248 1.773.006 2,5 
7) verso istit. di prev. e di sicurezza sociale 403.352 639.101 58,4 
8) altri debiti 2.208.101 2.052.188 -7,1 

Totale debiti 13.595.845 12.409.674 -8,7 
- Ratei e risconti passivi 152.627 429.558 181,4 

TOTALE PASSIVO 21.090.829 20.978.156 0,5 
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L’incremento del 69,1 per cento della voce “ Immobilizzazioni immateriali” è da im putare 
all’acquisizione di licenze di software e alle spese per la realizzazione di marchi, e passa da euro 
26.587 nel 2015 a euro 44.955 nell’esercizio in esame.
La voce “Immobilizzazioni materiali99 è da riferire ai costi sostenuti per la ristrutturazione di 
immobili di proprietà dell’Ente e a vari acquisti della sede centrale e delle sedi periferiche, ed è di 
poco superiore rispetto a quella dell’esercizio 2015 (+1,8%).
Tra i crediti la voce “ Verso clienti99 presenta un aum ento del 42,6 per cento nel 2016 ed è pari a euro 
1.020.912; essa è determ inata dal saldo tra  i crediti commerciali a breve termine (euro 1.080.993 nel 
2016) ed il relativo fondo di svalutazione, per il quale l’Ente ha operato un accantonam ento di euro 
60.081 nell’esercizio in esame.
Nella voce “Crediti verso altri99 sono ricompresi i crediti per contributi pubblici e privati, verso 
istitu ti previdenziali, per progetti, e passa da euro 3.890.616 nel 2015 a euro 4.036.778 nell’esercizio 
2016, con un aumento del 3,8 per cento.
La voce “Disponibilità liquide” , comprende i saldi a ttiv i di tu tti  i conti correnti bancari intestati 
alle varie sedi dell’Ente, di cui euro 4.884.441 riferiti alla sede centrale, euro 1.826.982 alle sedi 
periferiche ed euro 36.497 alle disponibilità di cassa. Tale voce nell’esercizio in esame risulta in 
diminuzione dell’11 per cento.
L’incremento, nel passivo, del 66Fondo per rischi ed oneri” nell’esercizio 2016, si riferisce ad 
accantonam enti effettuati al fine di tener conto di ulteriori passività rispetto a quelle iscritte tra  le 
sopravvenienze, nonché al rischio di inesigibilità dei crediti diversi da quelli van ta ti nei confronti 
dei clienti, e passa da euro 761.497 nel 2015 a euro 768.511, con un aumento dello 0,9 per cento.
Con riferimento al tra ttam en to  di fine rapporto, l’E nte riferisce che, in base alla riforma di cui al 
D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. (recante “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”), è 
stato disposto che le quote di TER m aturate  a partire dal 1° gennaio 2007 possano essere, a scelta 
del dipendente, destinate a forme di previdenza complementare ovvero trasferite al fondo di 
tesoreria gestito presso l’INPS; continuano ad essere invece m antenuti in azienda il TER m aturato  
precedentemente e le quote di rivalutazione. Il fondo accantonato corrisponde al totale delle 
singole indennità m aturate  dai dipendenti sia della sede centrale che delle sedi periferiche.
La voce debiti passa da euro 13.595.845 nel 2015 a euro 12.409.674 nel 2016, con una diminuzione 
dell’8 per cento, dovuta principalm ente alla diminuzione della voce debiti verso banche, passata da 
euro 7.887.194 a euro 6.531.726 (-17,2%) e alla voce altri debiti, dim inuita del 7,1 per cento e 
passata da euro 2.208.101 a euro 2.052.188.
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L'incremento del 69,1 per cento della voce "Immobilizzazioni immateriali" è da imputare 

all'acquisizione di licenze di software e alle spese per la realizzazione di marchi, e passa da euro 

26.587 nel 2015 a euro 44.955 nell'esercizio in esame. 

La voce "Immobilizzazioni materiali" è da riferire ai costi sostenuti per la ristrutturazione di 

immobili di proprietà dell'Ente e a vari acquisti della sede centrale e delle sedi periferiche, ed è di 

poco superiore rispetto a quella dell'esercizio 2015 (+ 1,8% ). 

Tra i crediti la voce" Verso clienti" presenta un aumento del 42,6 per cento nel 2016 ed è pari a euro 

1.020.912; essa è determinata dal saldo tra i crediti commerciali a breve termine (euro 1.080.993 nel 

2016) ed il relativo fondo di svalutazione, per il quale l'Ente ha operato un accantonamento di euro 

60.081 nell'esercizio in esame. 

Nella voce "Crediti verso altri" sono ricompresi i crediti per contributi pubblici e privati, verso 

istituti previdenziali, per progetti, e passa da euro 3.890.616 nel 2015 a euro 4.036. 778 nell'esercizio 

2016, con un aumento del 3,8 per cento. 

La voce "Disponibilità liquide", comprende i saldi attivi di tutti i conti correnti bancari intestati 

alle varie sedi dell'Ente, di cui euro 4.884.441 riferiti alla sede centrale, euro 1.826.982 alle sedi 

periferiche ed euro 36.497 alle disponibilità di cassa. Tale voce nell'esercizio in esame risulta in 

diminuzione dell' ll per cento. 

L'incremento, nel passivo, del "Fondo per rischi ed oneri" nell'esercizio 2016, si riferisce ad 

accantonamenti effettuati al fine di tener conto di ulteriori passività rispetto a quelle iscritte tra le 

sopravvenienze, nonché al rischio di inesigibilità dei crediti diversi da quelli vantati nei confronti 

dei clienti, e passa da euro 761.497 nel 2015 a euro 768.511, con un aumento dello 0,9 per cento. 

Con riferimento al trattamento di fine rapporto, l'Ente riferisce che, in base alla riforma di cui al 

D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. (recante "Disciplina delle forme pensionistiche complementari"), è 

stato disposto che le quote di TFR maturate a partire dal 1 ° gennaio 2007 possano essere, a scelta 

del dipendente, destinate a forme di previdenza complementare ovvero trasferite al fondo di 

tesoreria gestito presso l'INPS; continuano ad essere invece mantenuti in azienda il TFR maturato 

precedentemente e le quote di rivalutazione. Il fondo accantonato corrisponde al totale delle 

singole indennità maturate dai dipendenti sia della sede centrale che delle sedi periferiche. 

La voce debiti passa da euro 13.595.845 nel 2015 a euro 12.409.674 nel 2016, con una diminuzione 

dell'8 per cento, dovuta principalmente alla diminuzione della voce debiti verso banche, passata da 

euro 7.887.194 a euro 6.531.726 (-17,2%) e alla voce altri debiti, diminuita del 7,1 per cento e 

passata da euro 2.208.101 a euro 2.052.188. 
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Il patrimonio netto passa da euro 6.009.238 nel 2015 a euro 6.854.352 nel 2016, con un incremento 
del 14,1 per cento da im putare, principalmente, all’avanzo economico dell’esercizio e degli esercizi 
precedenti.

6.3 II rendiconto gestionale

La tabella che segue espone i dati gestionali dell’esercizio 2016.

Tabella 11 - Rendiconto gestionale
PROVENTI 2015 2016 Var % 

2016/2015
PROVENTI DA ATTIVITÀ’ ISTITUZIONALI
PROVENTI DA ATTIVITÀ» TIPICHE
Da soci 2.432.667 2.470.276 1,5
Contributi pubblici - Stato, Province, Regioni 3.104.960 3.239.269 4,3
Contributi da progetti 1.095.930 296.135 -73,0
Da privati non soci 200.958 79.617 -60,4
Altri proventi da attività istituzionale 244.852 783.076 219,8

TOTALE PROVENTI ATTIVITÀ1 TIPICHE 7.079.367 6.868.373 -3,0

Variaz. delle rimanenze, prod. in corso lav., semilav. finiti -137 0 -100
Variazione lavori in corso di su ordinazione 9.164 0 -100
Incrementi immobilizzazioni per lav. int. 0 0 0
Altri proventi 174.480 493.209 182,7

TOTALE PROVENTI ATTIVITÀ1 ISTITUZIONALI 7.262.874 7.361.582 1,4
PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITÀ’ ACCESSORIA
Proventi da raccolta fondi 97.763 0 -100
Fitti attivi 623.364 625.666 0,4
Corsi di formazione (LIS ed altri) 690.256 835.740 21,1
Altri prov. da att. access. 399.039 14.895 -96,3
Variaz. Rimanze, prod. in corso lavo., semilav. finiti 374 0 -100
Altri proventi 75.105 7.589 -89,9
Proventi finanziari 1.364 0 -100
Proventi straordinari 204.583 737 -99,6

TOTALE PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITÀ’ ACCESSORIE 2.091.848 1.484.627 -29,0

Proventi da partecipazioni 0 0 0
Altri proventi finanziari 21.110 1.208 -94,3
Proventi Patrimoniali e straordinari 98.471 1.021.037 936,9

TOTALE PROVENTI 9.474.303 9.868.455 4,2
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Il patrimonio netto passa da euro 6.009.238 nel 2015 a euro 6.854.352 nel 2016, con un incremento 

del 14,l per cento da imputare, principalmente, all'avanzo economico dell'esercizio e degli esercizi 

precedenti. 

6.3 Il rendiconto gestionale 

La tabella che segue espone i dati gestionali dell'esercizio 2016. 

Tabella 11 - Rendiconto gestionale 

PROVENTI 2015 2016 
Var % 

2016/2015 
PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI 
PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE 
Da soci 2.432.667 2.470.276 1,5 

Contributi pubblici· Stato, Province, Regioni 3.104.960 3.239.269 4,3 

Contributi da progetti 1.095.930 296.135 -73,0 

Da privati non soci 200.958 79.617 -60,4 

Altri proventi da attività istituzionale 244.852 783.076 219,8 

TOTALE PROVENTI ATTIVITA' TIPICHE 7.079.367 6.868.373 -3,0 

Variaz. delle rimanenze, prod. in corso lav., semilav. finiti -137 o -100 

Variazione lavori in corso di su ordinazione 9.164 o -100 

Incrementi immobilizzazioni per lav. int. o o o 
Altri proventi 174.480 493.209 182,7 

TOTALE PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI 7.262.874 7.361.582 1,4 

PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIA 
Proventi da raccolta fondi 97.763 o -100 

Fitti attivi 623.364 625.666 0,4 

Corsi di formazione (LIS ed altri) 690.256 835.740 21,1 

Altri prov. da att. access. 399.039 14.895 -96,3 

Variaz. Rimanze. prod. in corso lavo., semilav. finiti 374 o -100 

Altri proventi 75.105 7.589 -89,9 

Proventi finanziari 1.364 o -100 

Proventi straordinari 204.583 737 -99,6 

TOTALE PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE 2.091.848 1.484.627 -29,0 

Proventi da partecipazioni o o o 
Altri proventi finanziari 21.110 1.208 -94,3 

Proventi Patrimoniali e straordinari 98.471 1.021.037 936,9 

TOTALE PROVENTI 9.474.303 9.868.455 4,2 
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ONERI 2015 2016 Var%
2016/2015

ONERI DA ATTIVITÀ' ISTITUZIONALI
Acquisti 235.889 467.490 98,2
Servizi 3.487.080 3.732.642 7,0
Godimento beni di terzi 326.288 334.340 2,5
Costi del personale 1.448.978 2.053.653 41,7

Salari e stipendi 1.068.449 1.503.818 40,7
Oneri sociali 304.912 420.719 38,0
T ra tt. fine rapporto 62.203 105.112 69,0
T ratt. di quiescenza e simili 0 0 0
Altri costi del personale 13.414 24.004 78,9

Ammortam. e svalutazioni 138.959 185.013 33,1
Variazioni delle rim. materie prime, sussid. di consumo e merci 646 738 14,2
Accantonam ento fondo rischi ed altri fondi 362.510 18.000 -95,0
Altri oneri diversi 212.895 253.693 19,2
Erogazioni per a ttiv ità  istituzionali 514.747 38.132 -92,6

TOTALE ONERI DA ATTIVITÀ' ISTITUZIONALI 6.727.992 7.083.704 5,3
Oneri da raccolta fondi 54.135 0 -100,0
ONERI E COSTI DA ATTIVITÀ’ ACCESSORIE
Acquisti 58.345 0 -100,0
Servizi 920.574 632.028 -31,3
Godimento beni di terzi 8.317 878 -89,4
Costi del personale 596.815 73.593 -87,7

Salari e stipendi 443.726 54.654 -87,7
Oneri sociali 129.684 15.153 -88,3
T ratt. Fine rapporto 15.989 3.786 -76,3
T ratt. Di quiescenza e simili 6.953 0 -100,0
Altri costi del personale 463 0 -100,0

Ammortam. e svalutazioni 66.860 72.348 8,2
Variazioni rimanenze m aterie prime, sussid., di consumo e merci 607 0 -100,0
Accantonamento fondo rischi ed altri fondi 500 0 -100,0
Altri oneri diversi 145.520 91.810 -36,9
Oneri finanziari 10.527 315 -97,0
Oneri straordinari 299.123 23.583 -92,1

TOTALE ONERI E COSTI DA ATTIVITÀ' ACCESSORIE 2.107.188 894.556 -57,5
Risultato (prov/oneri) da attività accessorie(prov/oneri) prima delle imposte 113.103 590.071 421,7
Im poste d'esercizio a ttiv ità  accessorie 77.236 73.388 -5,0
Risultato (prov/oneri) da attività accessorie(prov/oneri) al netto delle imposte 190.339 516.683 171,5
ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
Oneri finanziari 161.079 96.883 -39,9

Oneri patrim oniali e straordinari 251.011 799.895 218,7
Risultato(prov/oneri) attività Istituzionale prima delle imposte 286.001 403.346 41,0
Im poste d'esercizio su a ttiv . Istituz. 75.857 74.916 -198,8
Risultato(provZoneri) attività Istituzionale dopo le imposte* 210.144 328.427 56,3

TOTALE ONERI (*) 9.454.498 9.023.342 -4,6
Risultato gestionale 19.805 845.113 4167,2
(*) Al netto del risultato delle attività accessorie e dell’attività istituzionale.
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ONERI 2015 2016 
Var% 

2016/2015 
ONERI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI 
Acquisti 235.889 467.490 98,2 

Servizi 3.487.080 3.732.642 7,0 

Godimento beni di terzi 326.288 334.340 2,5 

Costi del personale 1.448.978 2.053.653 41,7 

Salari e stipendi 1.068.449 1.503.818 40,7 

Oneri sociali 304.912 420.719 38,0 

Tratt. fine rapporto 62.203 105.112 69,0 

Tratt. di quiescenza e simili o o o 
Altri costi del personale 13.414 24.004 78,9 

Ammortam. e svalutazioni 138.959 185.013 33,1 

Variazioni delle rim. materie prime, sussid. di consumo e merci 646 738 14,2 

Accantonamento fondo rischi ed altri fondi 362.510 18.000 -95,0 

Altri oneri diversi 212.895 253.693 19,2 

Erogazioni per attività istituzionali 514.747 38.132 -92,6 

TOTALE ONERI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI 6.727.992 7.083.704 5,3 

Oneri da raccolta fondi 54.135 o -100,0 

ONERI E COSTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE 
Acquisti 58.345 o -100,0 

Servizi 920.574 632.028 -31,3 

Godimento beni dì terzi 8.317 878 -89,4 

Costi del personale 596.815 73.593 -87,7 

Salari e stipendi 443.726 54.654 -87,7 

Oneri sociali 129.684 15.153 -88,3 

Tratt. Fine rapporto 15.989 3.786 -76,3 

Tratt. Di quiescenza e simili 6.953 o -100,0 

Altri costi del personale 463 o -100,0 

Ammortam. e svalutazioni 66.860 72.348 8,2 

Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci 607 o -100,0 

Accantonamento fondo rischi ed altri fondi 500 o -100,0 

Altri oneri diversi 145.520 91.810 -36,9 

Oneri finanziari 10.527 315 -97,0 

Oneri straordinari 299.123 23.583 -92,l 

TOTALE ONERI E COSTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE 2.107.188 894.556 -57,5 

Risultato (prov/oneri) da attività acceosorie(prov/oneri) prima delle imposte ll3.l03 590.071 421,7 

Imposte d'esercizio attività accessorie 77.236 73.388 -5,0 

Risultato (prov/oneri) da attività accessorie(prov/oneri) al netto delle imposte 190.339 516.683 171,5 

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 

Oneri finanziari 161.079 96.883 -39,9 

Oneri patrimoniali e straordinari 251.0ll 799.895 218,7 

Risultato(prov/oneri) attività Istituzionale prima delle imposte 286.001 403.346 41,0 

Imposte d'esercizio su attiv. Istituz. 75.857 74.916 -198,8 

Risultato(prov/oneri) attività Istituzionale dopo le imposte* 210.144 328.427 56,3 

TOTALE ONERI(*) 9.454.498 9.023.342 -4,6 

Risultato gestionale 19.805 845.ll3 4167,2 

(*) Al netto del risultato delle attività accessorie e dc:111attività istituzionale. 
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Per quel che riguarda le entrate, nella voce “contributi pubblici” è compreso il contributo dello 
Stato di euro 516.000, unitam ente a quelli che vari enti territoriali (Regioni, Province e Comuni) 
erogano a favore delle sedi provinciali o regionali di ENS.

Nell’esercizio in esame il totale dei proventi passa da euro 9.474.303 nel 2015 a euro 9.868.455 nel
2016, registrando un aumento del 4,2 per cento. Tale aumento è dovuto soprattutto  alla voce 
“proventi patrimoniali e straordinari”, passata da euro 98.471 nel 2015 a euro 1.021.037 nel 2016, con 
un incremento del 936,9 per cento.
Il totale degli oneri subisce una sensibile riduzione, passando da euro 9.454.498 nel 2015 a euro 
9.023.342 nel 2016 con un decremento del 4,6 per cento, dovuto alla riduzione dei costi da attività 
accessorie, da euro 2.107.188 nel 2015 a euro 894.556 nel 2016 (-57,5%). Il risultato gestionale varia 
da euro 19.805 nel 2015 a euro 845.113 nel 2016, con un fortissimo decremento rispetto al 2015.
La spesa per servizi è sta ta  im putata tra  i servizi istituzionali e i servizi accessori, a seconda del 
tipo di a ttiv ità  a cui essa si riferisce; l’a ttiv ità  accessoria riguarda principalmente la gestione del 
patrim onio immobiliare, con riferimento agli immobili messi a reddito (mentre sono esclusi quelli 
adibiti a Sede sociale o comunque a disposizione per finalità istituzionali), l’a ttiv ità  relativa ai corsi 
di formazione, l’organizzazione di manifestazioni e seminari.
Di seguito si riporta il dettaglio delle suddette voci.

Tabella 12 - Spesa per servizi

Servizi attività istituzionale: 2015 2016

compensi Organi statutari dell'Ente 442.996 473.434

compensi Organi di controllo dell'Ente 80.301 43.052
compensi a collaboratori 409.518 239.767
spese interpreti LIS/tutorato/stenotipia 232.592 313.922
prestazioni professionali e di terzi 580.341 608.587
altre prestazioni per il personale 29.066 103.960
spese per vitto, alloggio e viaggi 461.465 425.094
spese per assemblee, convegni, seminari ecc. 192.811 111.482
spese di rappresentanza 74.737 76.402
spese per stampa rivista e ufficio stampa 49.818 30.482
utenze 285.038 255.274
spese di pulizia 76.080 93.785
spese postali, telegrafiche 26.236 15.122
servizi informatici 37.052 59.407
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servizi informatici 37.052 59.407
servizi finanziati 5.299 24.258
manutenzioni varie 58.154 65.646
spese per assicurazioni varie 53.081 68.288
spese condominiali 81.032 87.338
altre spese per servizi 311.463 637.346

TOTALE 3.487.080 3.732.643

Servizi attività accessoria: 2015 2016
compensi Organi statutari dell'Ente 29.431 26.168
compensi Organi di controllo dell'Ente 0 0
compensi a collaboratori 305.316 2.611
spese interpreti LIS/tutorato/stenotipia 155.997 0
prestazioni professionali e di terzi 122.176 510.336
altre prestazioni per il personale 0 4.160
spese per vitto, alloggio e viaggi 47.692 22.340
spese per assemblee, convegni, seminari ecc 195 0
spese di rappresentanza 2.162 49
spese per stampa rivista e ufficio stampa 14 0
utenze 51.268 14.816
spese di pulizia 1.216 0
spese postali, telegrafiche 1.907 0
servizi informatici 0 0
servizi finanziati 0 0
manutenzione varie 13.844 6.549
spese per assicurazioni varie 12.228 7.368
spese condominiali 3.580 5.394
altre spese per servizi 173.546 32.237

TOTALE 920.574 632.028
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7. CONCLUSIONI
L ’ENS - Onlus è l’Ente nazionale preposto alla protezione e all’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 ottobre 2002. Esso svolge a ttiv ità  nei settori 
dell’assistenza, della beneficenza, dell’istruzione e formazione professionale, dello sport 
dilettantistico, della tutela e promozione, nonché della ricerca scientifica; in particolare, l’ENS ha 
avviato diversi progetti, sia a livello politico che legislativo, al fine di migliorare le condizioni di 
v ita  delle persone sorde in Italia. Da evidenziare che l’Ente ha ottenuto, in sede di approvazione 
della Legge di stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208), un finanziamento straordinario per la 
creazione del Centro per l'autonomia della persona sorda, dedicato all’abbattim ento delle barriere 
della comunicazione.
Per quanto riguarda le iscrizioni, si registra un incremento del tesseramento dei soci, da 25.905 unità 
nel 2015 a 26.262 nel 2016 (+1,4 per cento), dato che inverte una tendenza negativa pressoché 
costante negli anni precedenti.
Le spese di funzionamento degli organi dell’Ente sono a carico delle singole stru tture presso cui essi 
operano. In  particolare, i costi relativi agli organi della sede centrale, nell’esercizio 2016, 
ammontano a euro 186.408, in diminuzione del 18,1% rispetto a quelli dell’anno precedente (erano 
pari a 227.616 euro).
Nell’esercizio in esame, l’Ente ha ricevuto dallo Stato un contributo di euro 516.000.
Il personale della sede centrale è diminuito di due unità a gennaio 2016 (da 21 del 2015 a 19); per 
quanto riguarda le sedi periferiche, mediamente esse hanno avuto le stesse unità calcolate su base 
annua, anche se periodicamente le unità sono variabili, tenuto conto che l’assistenza scolastiche ed 
extrascolastiche ai bambini sordi non è continuativa ma legata ad a ttiv ità  in convenzione con enti 
pubblici (scuole, province, ecc.). Gli oneri complessivi per il personale in servizio nell’esercizio 2016 
sono stati pari a 2.127.246 euro, in aum ento del 4 per cento rispetto al 2015 (2.045.794 euro).
Resta alta la spesa per consulenze (euro 1.779.053), sia pure dim inuita rispetto all’esercizio 
precedente (era pari a 1.805.940 euro). Al riguardo, non può non evidenziarsi la notevole incidenza 
di tale voce di spesa, di poco inferiore a quella per il personale in servizio.
Il patrimonio netto passa da euro 6.009.238 nel 2015 a euro 6.854.352 nel 2016, con un incremento 
del 14,1 per cento da imputare, principalm ente, all’avanzo economico dell’esercizio e degli esercizi 
precedenti.
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Il risultato complessivo della gestione migliora notevolm ente il dato del 2015: l’avanzo economico 
passa infatti da 19.805 a 854.113 euro nel 2016; ciò per il combinato effetto dell’aumento del 4,2 
per cento delle entrate (da 9.474.303 euro del 2015 a 9.868.455 euro del 2016) e della diminuzione, 
pressoché di eguale misura (-4,6 per cento) degli oneri di gestione, passati da 9.454.498 euro del 
2015 a 9.023.342 nel 2016.
Con riferimento, infine, all’organizzazione dell’Ente, si evidenzia che dal 31 luglio 2015 è entrato in 
vigore il nuovo Statuto , approvato dal XXV Congresso Nazionale ENS il 4 giugno 2015. E ’ stato 
altresì approvato dall’Assemblea Nazionale ENS, nella seduta del 24-25 maggio 2016, il nuovo 
Regolamento am m inistrativo-contabile, in base al quale l’Ente adotta  una contabilità economico- 
finanziaria e patrimoniale, secondo le norme vigenti in m ateria di Onlus.
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Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi -
ONLUS 

Sede Centrale - Roma 

Ufficio Presidenza Anno 2017 

DELIBERA DI ASSEMBLEA NAZIONALE 

N . t DEL -& /o+ /.:wA1-
Oggetto: RELAZIONE SOCIO-POLITICA E FINANZIARIA 
2016. 

L'ASSEMBLEA NAZIONALE 

Vista 

La relazione sulle 
2016, illustrata dal 

attività svolte nell'anno 
Presidente 

approvata dal Consiglio Direttivo 
n. 71 dell'll aprile 2017, che 
bilancio consuntivo 2016; 

Nazionale ed 
con delibera 

accompagna il 

tutto ciò premesso, dopo ampia discussione; 
DELIBERA 

Di approvare la relazione socio - politica sulle 
attività istituzionali dell'ENS svolte nell'anno 
2016 che accompagna il bilancio consuntivo 2016. 
La suestesa deliberazione, adottata con voto palese 
ai sensi dell'art. 35 - ultimo comma dello Statuto 
ENS è approvata ,4(,u u1vAN1l'll''i'A' 
Il Presidente proclama l'esito della votazione. 

Il Presidente Nazionale 

~ -

Cav. Sergio Cao 

Pier Alessandro Samuéli 
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& Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi - ONLUS 
• Sede Centrale - Roma 

Ufficio Ragioneria 

DELIBERA DI CONSIGLIO DIRETTIVO 

N .11 DEL 1-( I ([J lr Il o 1 't 

Anno 2017 

OGGETTO: RELAZIONE SOCIO - POLITICA E FINANZIARIA 
2016. 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

VISTA 
L'esposizione della Relazione Socio - Politica e 
Finanziaria anno 2016 allegata alla presente 
delibera di cui è parte integrante e 
sostanziale; 

DELIBERA 

di approvare la Relazione Socio 
Finanziaria anno 2016. 

Politica e 

La suestesa deliberazione, posta ai voti per / 
alzata di mano, risulta approvata <./ lt/ 4 li/I lt{ ~ 1 

Il Presidente proclama l'esito della 
1 

votazione. 

Cav. Franc~SJ10 B 

.. i~ A/ Cd 

c")XtJiW, e 

Il Segretario Generale 

~ an~fl~ 
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ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI ONWS 

Relazione socio-politica 

sulle attività 2016 

Assemblea Nazionale 27-29 aprile 2017 

presso Hotel Casa Tra Noi, Via Monte del Gallo, 113 - Roma 

-



–    38    –Camera dei Deputar.i Senato della Repubblica 

XVIII 1.E(;!SI.ATLRA - lllSl'.G~I DI 1.1\(,(;E I\ RI\I.A7.IONI - llOCt:Ml\NTI - llOC. XV N. S 

Relazione socio-politica sulle attività 2016 .. 
Somma rio 

Attività politico-istituzionale ....................................... ............ ............ ............ ........... ....................... 4 

Attività nell'ambito delle Federazioni .................... ........... ............ ............ ............ ...................... 6 

Convegno presso il Parlamento Europeo ................................................................................ 11 

Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità e Programma di 
Azione biennale ........................................................................................................................... 13 

Riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana e inclusione sociale .............. ................... 17 

Mobilità e autonomia ................................................................................................................. 20 

Aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza ................................................................... 24 

Centro per l'Autonomia della Persona Sorda ......................................................................... 25 

Accesso all'informazione ...................................................... ............ ............ ............ ..................... 26 

Il referendum spiegato in Lingua dei Segni ............................................................................. 28 

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ..................................................... 29 

L'ENS al convegno Corecom sulla Comunicazione .............................................................. 31 

Convegno internazionale a Teramo sulle politiche linguistiche ........................................... 32 

Promozione e visibilità ............................................................................................... ..................... 33 

Settimana Internazionale del Sordo ......................................................................................... 33 

65° Anniversario di fondazione della Federazione Internazionale dei Sordi ....................... 33 

Giornata Mondiale del Sordo 2016 .......................................................................................... 36 

Visibilità online ................................................ ............ ............ ............ ............ ........... ...................... 39 

Celebrazioni .................................................................................................... ........... ...................... 48 

so· anniversario della morte di Antonio Magarotto .......................................................... 48 

12 maggio 1942 - 12 maggio 2016: celebrando il 74• ENS ........................... .... ................ 50 

Ricordando Cesare Magarotto a 1 o anni dalla sua scomparsa ...... .. ............................ 51 

Progetti speciali ............................................................................................................................... 52 

Progetto SFIDA ................................. ............ ........... ............ ............ ............ ............ ..................... 52 

Progetto GenerAzione ....................................................... ............ ............ ............ ..................... 60 

Eventi, servizi e azioni per l'accessibilità universale ................................................................... 65 

Giornata di incontro tra studenti universitari e laureati sordi ................................................ 69 

Convegno UNlversal lnclusion - CNUDD - TORINO ................................................................. 69 

Convegno "I beni culturali in tutti i sensi" ................................................................................ 70 

Workshop sull'accessibilità universitaria Uninettuno ............................... ............ .................... 72 

Cultura/ Heritage per la Giornata Internazionale sulla Disabilità ......................................... 72 

Festival dei Tulipani di Seta Nera ............................................................................................... 13 

Ente Naziona le per la protezione e l'assistenza dei Sord i - Onlus 
Assemblea Nazionale 27-29 aprNe 2017 



–    39    –Camera dei Deputar.i Senato della Repubblica 

XVIII 1.E(;!SI.ATLRA - lllSl'.G~I DI 1.1\(,(;E I\ RI\I.A7.IONI - llOCt:Ml\NTI - llOC. XV N. S 

Relazione socio-politica sulle attività 2016 -
SOS SORDI ......................................... ............ ........... ............ ... ... ............ ............ ............ ............... 75 

Servizio COMUNIC@ENS ...................................................................... ............ ............ ............... 78 

Il Fisco mette le ruote - Assistenza on the road per tutti. ............................. ............ .............. 80 

CinemAccessibile: ENS, Casa del Cinema e Istituto Luce Cinecittà ......... ............ .............. 81 

Processi organlzzatlvl Interni ............................................................................................ ............... 84 

Affari Generali ........................................................................ ... ............ ........... ............ ................ 89 

Incontri per il programma unico di contabilità ................. ...................................................... 92 

Patrimonio .............................................................................. .. ............ ............ ............ ................ 93 

Attività delle sedi territoriali ......................................................................................... ............... 95 

Azioni per il miglioramento continuo - Piano di Offerta Formativa ...................................... 96 

Forum SVG, modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento - Corsi us ................. 97 

12· sessione Accreditamento RND ENS 1· Modulo ................................................................ 97 

corso di Formazione per Coordinatori ............................ ... ... ... ......... ... ........ ... ......... ... ............. 98 

s· Sessione Accreditamento RNC ....................... ............ ... .. ............ ............ ............ ................ 98 

corso di Formazione sulla storia ............... ............ ........... ... ... ............ ............ ............ ................ 99 

Comitato Giovani Sordi Italiani .................... ............ ........... ... ... ............ ............ ............ ................ 99 

Rapporto sullo stato della Qualità ............... ............ ........... ... ... ............ ............ ............ .............. 105 

Riesame della Direzione ............................ ........... ............ ... ... ............ ............ ............ .............. 105 

Conclusioni ..................................................... ............ ............ ... .. ............ ............ ............ ............... 108 

L'ENS: mission, attività, organizzazione ....... ............ ............ .. ... ............ ............ ............ .............. 109 

Ente Naziona le per la protezbne e l'assistenza dei Sord i - Onlus 
Assemblea Nazionale 27-29 aprile 2017 



–    40    –Camera dei Deputar.i Senato della Repubblica 

XVIII 1.E(;!SI.ATLRA - lllSl'.G~I DI 1.1\(,(;E I\ RI\I.A7.IONI - llOCt:Ml\NTI - llOC. XV N. S 

Relazione socio-politica sulle attività 2016 -
Relazione socio-politica sulle attività svolte nell'anno 2016 

Attività politico-istituzionale 

L'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (ENS) ha affrontato il 2016 con 

grande energia, consolidando la propria presenza quale interlocutore presso le istituzioni, 

migliorando sistematicamente la propria organizzazione interna sia centrale che periferica, 

erogando servizi sul territorio, aumentando la propria visibilità sia a livello nazionale che 

internazionale e mettendo in atto azioni, attività, campagne, eventi e progetti al fine di 

garantire una sempre maggiore inclusione sociale e autonomia della persona sorda. 

La Dirigenza. proseguendo nel solco del rinnovamento awiato già dal 2011. ha deciso di 

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

nel processo di risanamento economico e miglioramento gestionale interno, dall'altro 

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

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

l'integrazione sociale e innalzare contestualmente il livello della qualità della vita dei sordi 

in Italia. 

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

sedi periferiche, dall'altro nella promozione di attività di diretta emanazione della Sede 

Centrale. 

Il Consiglio Direttivo ha lavorato intensamente, supportato dai dirigenti sul territorio, dal 

Segretario Generale Aw. Costanzo Del Vecchio, dal personale dipendente, collaboratori 

e consulenti della Sede Centrale, dei Consigli Regionali e delle Sezioni Provinciali, per 

migliorare la gestione interna e garantire una crescita dell'Associazione e un miglioramento 

costanti. 

Anche in virtù dell'approvazione di progetti importanti. quali S.F.I.D.A. e GenerAzione, ci si 

è dedicati all'aggiornamento continuo del corpo dirigenziale dell'Associazione, del 

personale, all'implementazione di nuove tecnologie applicate ai processi organizzativi, 

interni (procedure interne, gestiooali per la contabilità infrastrutture informatiche). 

È proseguito il processo di risanamento globale e valorizzazione delle risorse esistenti, 

parallelamente portando avanti molteplici attività per la tutela dei diritti delle persone 

sorde e delle loro famiglie. 
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Anche in discontinuità con la precedente dirigenza ci si è concentrati sulla formazione: del 

personale. dei dirigenti. dei soci. su tematiche inerenti l'organizzazione interna. la scurezza 

e salute sui luoghi di lavoro. la crescita personale. 

li lavoro è stato coordinato dalla Dirigenza Nazionale anche in virtù delle deleghe su aree 

e temi specifici assegnati ai Consiglieri, stabilite nel 2015 e aggiornate lo scorso anno, un 

lavoro intenso e continuo che viene portato avanti in sinergia con il Presidente Nazionale, 

il Segretario Generale, gli Uffici della Sede Centrale, Comitati, gruppi di lavoro e territorio: 

Il Presidente Nazionale Giuseppe Petrucci segue con particolare attenzione i terri relativi 

alle relazioni istituzionali e politiche associative generali. pubbliche relazioni. diritti umani. 

rapporti con le regioni. bilancio ed economia territoriale. cooperative e politiche sociali 

regionali. 

- Vice Presidente Francesco Bassani: politiche del lavoro, servizio civile, bilancio del CGSI 

(aggiornamento dicembre 2016: attribuita l'Area Formazione. mentre il tema servizio 

cMle è stato assegnato al Consigliere samueli). 

- Consigliere Sergio Cao: Storia dei Sordi, terza età, biblioteca, settore spirituale e pari 

opportunità. 

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

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

CGSI (aggiornamento dicembre 2016: istituita l'Area USF, Università, scuola e Famiglia). 

- Consigliere Camillo Galluccio: coordinamento osservatori regionali, sanità, 

coordinamento legislativo periferico, fund raising. coordinamento progetti su eventi 

speciali; 

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

WFD ed EUD). US e formazione (aggiornamento dicembre 2016: attribuito il tema servizio 

cMle, mentre l'Area Formazione è stata assegnata al Vice Presidente Bassani). 

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

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

legale e legislativa. 

Un operato che è proseguito con coerenza e forza dedicandolo al rafforzamento degli 

strumenti di gestione interna e visibilità esterna, e alla realizzazione di nuove iniziative volte 

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

interno dell'ENS a livello centrale e locale: 

- realizzare servizi e consolidare gi esistenti: 

- rafforzare l'immagine dell'ENS in tem1ini di visibilità esterna; 

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

- promuovere campagne di sensibilizzazione a livello istituzionale; 

- informare i soci, le loro famiglie, gli operatori del settore, sfh.Jttando 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, dele forze 

politiche, del mondo aziendale, Terzo Settore e dell'opinione pubblica per migliorare giorno 

per giorno la vita delle persone sorde: dall'altro creare servizi laddove sono carenti, 

andando a rafforzare una progettazione positiva che porti a colmare lacune istituzionali 

sulla base della decennale esperienza e know how dell'ENS. 

E i risultati sono visibili a tutti: l'ENS è sempre più un interlocutore costante di Istituzioni, forze 

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

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

perseguire in massima efficienza i propri obiettivi istituzionali. 

Attività nell'ambito delle Federazioni 

L'ENS anche nel 2016 ha mantenuto inoltre un ruolo centrale all'interno della FANO ai cui 

lavori partecipa attivamente nell'ambito del Comitato Esecutivo e dei diversi gruppi di 

lavoro, contribuendo a definirne le politiche comuni. 

La Federazione ha costituito al proprio interno 6 gruppi di lavoro con il preciso intento di 

approfondire tematiche di ampio respiro, trasversali a tutte le associazioni che 

compongono la federazione: 

Gruppo 1 - diritto alla vita, sallle, tutela sociale della disabilità e riconoscimento delle 

condizioni di disabilità; 

Gruppo 2: mobilità, accessibilità, autonomia e vita indipendente: 
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Gruppo 3: formazione e lavoro; 

Gruppo 4: inclusione scolastica; 

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

(progettazione e accesso ai Fondi UE); 

Gruppo 6: Autosufficienza. 

In ambito FANO. ma anche con azioni rafforzative in autonomia, diversi sono i temi che 

l'ENS ha seguito. specie di natura legislativa. tra cui ricordiamo: 

- gli interventi migliorativi per "La Buona Scuola" - decreti delega della L. 107/15 in merito 

ai quali una delegazione ENS guidata dall'Avv. Del Vecchio, Segretario Generale ENS 

ha di recente incontrato la Ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli consegnando 

documenti a nome FANO ed ENS sulle principali criticità; 

- il Decreto attuativo legge n. 112 del 2016 sul cosiddetto "Dopo di nor'; 

- i decreti attuativi del "Jobs Aci" per attenzionare il Governo sulle reali necessità delle 

persone sorde sul tema dell'inclusione lavorativa. cui l'ENS aveva già dedicato un 

importante convegno nell'anno 2015; 

- la Legge 14 novembre 2016, n. 220 recante "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo", 

l'ENS ha seguito l'iter parlamentare al fine di verificare nello specifico l'inserimento di 

tecnologie per l'accessibilità mediante sottotitolazione nei cinema; 

- il Disegno di legge n. 2287-bis "Disciplina del cinema, de/l'audiovisivo e dello spettacolo 

e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali", 

presentando richiesta formale di audizione presso la 7° Commissione (Istruzione 

pubblica. beni culturali); 

- il Decreto legislativo recante "Modifiche e integrazioni al Testo unico del pubblico 

impiego di cui al deaeto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, 

comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche". 

Con riferimento al testo sul Pubblico impiego l'ENS ha segnalato che al di là degli obblighi 

di legge (L. 68/99) le persone sorde subiscono ancora oggi pesanti discriminazioni sul luogo 
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di lavoro anche nell'ambito della Pubblica Amministrazione. Per citare solo alcune delle 

situazioni più comuni: 

- Scarsa diffusione di sistemi tecnologici adeguati alle esigenze delle persone sarde per 

l'abbattimento delle barriere della comunicazione sul luogo di lavoro, quali d ispositivi 

software e hardware per la videocomunicazione. La circolare AGIO Circolare n. 2 del 

23 settembre 2015 non tiene conto delle novità tecnologiche in questo ambito. 

- Diffusa indisponibilità di servizi di interpretariato da/in lingua dei segni per i dipendenti 

sordi nell'ambito di iniziative di formazione e aggiornamento del personale della PA, ivi 

compresi i corsi su salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81 /2008). 

- Diffusa indisponibilità di servizi di interpretariato da/in lingua dei segni per i dipendenti 

sordi nell'ambito di concorsi interni e iniziative di valorizzazione delle competenze, che 

di fatto limita le possibilità di avanzamenti di carriere e pari opportunità di accesso e 

piena fruizione delle risorse disponibili per il personale della PA. 

Al fine di avviare un percorso virtuoso volto a sanare tali situazioni di discriminazione si è 

richiesto di adeguare il testo del Decreto in oggetto prevedendo strumenti. azioni e risorse 

volte a garantire non solo il collocamento delle persone sorde ma altresl la piena 

accessibilità del luogo di lavoro, delle risorse e percorsi di formazione interni, delle 

opportunità di crescita personale e professionale, delle informazioni e comunicazioni 

destinate al personale e ai dirigenti della PA. 

Per quanto riguarda l' inclusione scolastica il 26 luglio 2016 una delegazione dell'ENS 

composta dal Presidente Nazionale Giuseppe Petrucci e Segretario Generale Aw. 

Costanzo Del Vecchio è stata ricevuta dall'allora Ministro dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca Sen. Stefania Giannini. La Dirigenza Nazionale ENS in tale occasione aveva 

posto all'attenzione del Ministro la difficile situazione in cui versano Istituti e Convitti per Sordi 

in Italia, storiche istituzioni dedicate all'istruzione delle ragazze e dei ragazzi sordi, preziose 

risorse che andrebbero valorizzate ma la cui eredità rischia di essere perduta, con grave 

danno per gli alunni, per il personale docente e non docente. 

Gli Istituti hanno da sempre svolto un ruolo importante nella formazione e preparazone dei 

ragazzi sordi e hanno, nel tempo, saputo aggiornare obiettivi e curriculum, affrontando la 

sfida di una formazione in continuo cambiamento, facendo tesoro dell'esperienza 

maturata in decenni di istruzione dedicata alle esigenze speciali dei giovani sordi. L'ENS ha 
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richiesto un intervento del Ministero affinché Istituti e Convitti vengano tutelati e possano 

proseguire la propria mission formativa 

All'attenzione del Ministro sono state portate inoltre le enormi difficoltà che affrontano in 

generale gli alunni sordi nella scuola a causa del numero insufficiente di ore di assistenza 

alla comunicazione che non hanno garanzia di avvio certo o partono con gravi ritardi e 

danno per gli alunni, cosl come la necessità di garantre non solo la presenza di personale 

qualificato ma anche la sua formazione inziale e permanente nel corso di tutto il ciclo 

formativo. 

Il Ministro Giannini ha ascoltato con attenzione le istanze poste dalla Dirigenza ENS 

assicurando attenzione alle problematiche sollevate dall'ENS durante l'incontro che è stato 

un momento positivo di scambio e confronto su temi fondamentali e delicati. 

L'ENS ha seguito inoltre. sia in ambito FANO che in autonomia, il tema relativo 

all'accessibilità negli appalti pubblici, partecipando all'evento "Il ruolo della PA per 

l 'inclusione digitale: l 'accessibilità negli appalti pubblici", tenutosi in data 15 Giugno. 

presso la sala dei Gruppi Parlamentari, Camera dei Deputati. L'iniziativa è stata organizzata 

a seguito dell'adozione del nuovo Codice Appalti con l'obiettivo di awiare un dbattito. 

alla luce della disposizione in tema di accessibilità contenuta nel prowedimento. 

sull'importanza dello sviluppo di tecnologie accessibili nella nostra società. 

In ambito internazionale l'ENS ha svolto attività in sinergia con il Forum Ita liano sulla 

Disabilità (FIO). l'European Disabiity Forum (EDF). la European Union of the Deaf (EUD) e la 

World Federation ofthe Deaf (WFD). 

Una delegazione del FIO, guidata dal Presidente Rodolfo Cattani e dalla Vicepresidente 

Donata Pagetti Vivanti e composta. tra gli altri. dal Presidente ANMIC Nazaro Pagano. dal 

Presidente ENS Giuseppe Petrucci e delegato Humberto lnsolera, ha partecipato a 

Ginevra. nei giorni 24 e 25 agosto 2016, all'interno della 16° sessione del Comitato CRPD, 

all'incontro di dialogo costruttiw tra il Comitato stesso e la delegazione del Governo 

ita liano. 

Il FIO ha tenuto inoltre il giorno 24 un evento collaterale durante il quale sono state 

presentate al Comitato e al pubblico le valutazioni e le priorità del movimento italiano della 

disabilità in relazione all'attuazione in Italia dei principi e delle disposizioni della 

Convenzione delle Nazioni Unite. Durante la loro permanenza a Ginevra, i rappresentanti 
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del FIO hanno anche incontrato alcuni componenti del Comitato per fornire opportuni 

chiarimenti su temi specifici, nonché con Feruza Abdullaeva Bochatay. referente per l'Italia 

dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Dritti umani. 

In base a tutta la documentazione disponibile e alle risposte del Governo, il Comitato CRPD 

ha poi pubblicato il 31 agosto 2016 le Osservazioni Conclusive /Concluding Observations) 

rivolte allo Stato italiano. un processo cui l'ENS ha partecipato attivamente con particolare 

riferimento alle necessità di accessibilità dei cittadini sordi. 

United Nations 

• 

Convention on the Rights 
of Persons with Disabilities 

Comitato sul Diritti delle Persone con DIJlabltità 

CRPD1c1ITA1co1.1 

Distr.: Geo.end 
31 August 2016 

Origiual: Euglisb 
Frcncb aud Spau.ish outy 

ADVANCE UNEDITED 
VERSION 

Osse1-vazioni Conclusive al primo ,·apporto dell'Italia 

Bozza redatta dal Comitato 

I. Introduzione 

1. ll Comitato ba pr,so visione del Rapporto Iniziale dell' Italia (CRPD/C/ITNl) 
durame la s.ua 233° e 284° tiuulooe. 1euutesl rispenivameme li 24 ed il 25 agOSio. e ba 
adonMo le tsegueuti O$Set'\'f1Ziolli finali durante la , ua ?94° riunione. teoutasi il 1 setterobt-e 

Il FIO si è occupato inoltre tramite le associazioni aderenti, alla Consultazione della 

Commissione Europea sul Regolamento /CE} 1371/2007 su diritti e obblighi dei passeggeri 

nel trasporto ferroviario e ha inviato alla relatrice on. Helga Stevens - europarlamentare 

sorda - i propri commenti sulla Relazione del Parlamento europeo sull'attuazione nell'UE 

della Convenzione delle Nazioni Unite sui dritti delle persone con disabilità, con particolare 

riferimento alle Osservazioni conclusive rivolte dal Comitato CRPD all'Unione Europea. 

In ambito EUD l'ENS ha preso parte ai lavori dell'Assemblea Generale svoltasi in Olanda a 

cui hanno partecipato il Presidente Petrucci e il Consigliere samueli. Quest'anno - 2017 -

I' Assemblea Generale EUD si terrà a Malta dal 18 al 21 Maggio 2017. 
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Convegno presso il Parlamento Europeo 

Una delegazione ENS si è recata presso il Parlamento Europeo il 28 settembre partecipando 

a un importante evento organizzato dall'Europarlamentare sorda Helga Stevens, evento 

trasmesso in diretta streaming in 31 lingue dei segni. 

Unaua del 
SeBnlltaUua 

"Mulilinguismo e parità di diritti ne/l'Unione Europea: il ruolo delle lingue dei segnf', questo 

il titolo del convegno che ha riempito l'Emiciclo del Parlamento Europeo, presente il 

Presidente Petrucci, i Consiglieri Direttivi, il Segretario Generale e una rappresentanza del 

Comitato Giovani Sordi Italiani (CGSI). 
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"La nostra volontà di partecipare al convegno è nata dall'esigenza di creare attenzione 

intorno al mondo dei sordi in Europa" - ha affermato il Presidente ENS Petrucci 

- "soprattutto in Italia, l'unico Paese Europeo con il Lussemburgo a non aver ancora 

adottato prowedimenti per il riconoscimento della Lingua dei segni" . 

Una grande opportunità di partecipare a questa giornata di studio e di ricerca data 

dall'invito degli On. Isabella Adinolfi e Elena Gentile. due Europarlamentari italiane che si 

sono dimostrate particolarmente sensibili e vicine alla comunità sorda e al lavoro che l'ENS 

porta avanti quotidianamente. 

Numerosi i temi affrontati, dallo status del riconoscimento delle lingue dei segni in Europa 

ai servizi di interpretariato a livello internazionale e in seno allo stesso parlamento Europeo. 

Ancora in ambito internazionale ricordiamo la data del 23 novembre 2016, che rimarrà un 

giorno storico per la comunità sorda. Al Parlamento Europeo, infatti, è stata approvata la 

"Risoluzione sulle lingue dei segri e gli interpreti di lingua dei segni professionisti". L'ENS ha 

seguito da vicino i lavori che hanno condotto gli Europarlamentari sordi Helga 

Stevens e Adélm KOsa, che con grande impegno hanno portato avanti questa importante 

lotta di civiltà. 

In ambito WFD nel 201 6 è stato celebrato il 65° Anniversario della Federazione collegando 

i festeggiamenti alla Settimana Internazionale del Sordo e alla Giornata Mondiale del Sordo, 

di cui si relaziona nelle prossime pagine. 

Si è lavorato quindi su più fronti nel corso del 2016, sia in autonomia che nell'ambito di più 

ampi partenariati, andando a rafforzare la struttura associativa nonché la a esenza 

esterna. l'immagine e la visibilità dell'ENS sui media e quale irrinunciabile interlocutore 

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

Tutte le azioni messe in campo nel 2016 rispecchiano la vision che l'ENS da anni promuove, 

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

prescindere dalle diverse esperienze di vita, dall'educazione ricevuta, dal percorso 

logopedico-(ri)abilitativo seguito, dalla competenza linguistica e modalità comunicative 

utilizzate, e dalle scelte che ogni persona fa e deve poter fare in completa autonomia e 

libertà. 
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Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità e 

Programma di Azione biennale 

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

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

l'elaborazione delle politiche nazionali in materia di disabilità con la finalità di far evolvere 

e migliorare l'informazione sulla disabilità nel nostro paese e, nel contempo, di fornire un 

contributo al miglioramento del livello di efficacia e di adeguatezza delle politiche. 

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

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

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

all'Osse1Vatorio la necessità di introdurre elementi di innovazione nel modo di leggere e 

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

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

disabilità nel nostro paese e nel contempo dare un contributo al miglioramento della 

coerenza ed efficacia delle politiche. 

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

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

disabilità. predisporre un programma di azione biennale. promuovere la raccolta di dati 

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

promuovere la realizzazione di studi e ricerche. 

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

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

ONU. Gli 8 gruppi di lavoro individuati si occupano di Riconoscimento della condizione di 

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

Formazione e scuola (Gruppo 4), Lavoro (Gruppo 5), Accessibilità (Gruppo 6), 

Cooperazione internazionale (Gruppo 7). 

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

Rapporto dettagliato sulle misure adottate di cui all'art. 35 della Convenzione ONU (Treaty

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

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

riunioni convocate, continuando a portare il proprio contributo nei lavori in programma. 
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Il focus della Conferenza è stato incentrato sulla discussione del Programma Biennale di 

Azione sulla disabilità, approvato definitivamente a ottobre. 

Un'occasione per discutere dell'attuazione, da parte del Governo, del precedente 

Programma nonché, più in generale, dello stato delle politiche in favore delle persone con 

disabilità. 

A D IEC ANNI DALLA CONVENZIONE ONU 

V CONFERENZA NAZIONALE 
SULIE POLITICHE DELLA DISABILITA 

Firenze, 16 ~ 17 settembre 2016 

Affrontati i temi più significativi per quel che riguarda la tematica della disabilità, come la 

scuola, la salute, la vita indipendente, il lavoro, l'accessibilità, il riconoscimento della 

condizione di disabilità. 

L'evento, inoltre, è caduto nel decennale della approvazione della Convenzione ONU sui 

diritti delle persone con disabilità. rendendo ancora più significative le due giornate. 

In preparazione della V Conferenza Nazionale sulle Politiche della Disabilità svoltasi a 

Firenze il 16 e 17 settembre 2016 l'ENS ha partecipato ai lavori per l'elaborazione del 

programma. inviando i propri commenti e proposte. circa la "Proposta di ii programma di 

azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità in 

attuazione della legislazione nazionale e internazionale ai sensi dell'art. 5, co. 3, della legge 

3 marzo 2009, n. 18". 

Nello specifico l'ENS ha inviato proposte di modifica in merito: 

- Linea di intervento 1 "Riconoscimento della condizione di disabilità e valutazione 

multidimensionale finalizzata a sostenere il sistema di accesso e la progettazione 

personalizzata". 

L'ENS si è allineato alle posizioni espresse dalla FANO con nota prot. N. 9/2016 avente per 

oggetto "Riforma del 9stema di accertamento dell'invalidità dvi/e, cecità e ipovedenza, 

sordità, handicap e disabilità nonché del sistema di tutela giudiziaria", in particolare rispetto 

allo schema di legge delega al Governo contenente principi e criteri direttivi della riforma. 

su cui la Fand ha espresso forti riserve. 
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- Linea di intervento 2 "Autonomia, vita indipendente e empowerment della persona con 

disabilità: le politiche pubbliche, sociali, sanitarie e socio sanitarie di contrasto alla 

disabilità". 

Si è evidenziata la necessità di un coinvolgimento diretto delle Associazioni delle Persone 

con Disabilità in merito alle azioni di aggiornamento del "Nomenclatore degli interventi e 

servizi sociali" (2013), al fine di prevedere specifici centri di accoglienza per anziari sordi e 

rendere accessibili servizi esistenti e/o futuri (es. telefonia sociale, sportelli informativi . ... ): la 

previsione che, in attuazione di quanto previsto, siano resi disponibili servizi di interpretariato 

in lingua dei segni e altre forme di assistenza: lo specifico riferimento alle disabilità sensoriali, 

in particolare evidenziando le peculiari necessità delle persone sorde. 

- Linea di intervento 3 "Diritto alla vita e alla salute" . 

Prevedere che l'acquisizione del consenso informato awenga con modalità accessibili 

anche dalle persone sorde nonché prevedere sempre l'accessibilità dei servizi sanitari, 

mettendo in campo tutti gli strumenti disponibili, affinché i cittadini sordi possano 

liberamente scegliere di quali servizi usufruire per l'accesso alla comunicazione e 

all'informazione: la definizione di linee guida per l'accesso alle strutture sanitarie anche per 

le persone sorde (accessibilità dei pronto soccorsi, sistemi di prenotazione, superamento 

delle barriere comunicative per determinati interventi specialistici). 

Ente Naziona le per la protezione e l'assistenza dei Sord i - Onlus 
Assemblea Nazionale 27-29 aprNe 2017 



–    52    –Camera dei Deputar.i Senato della Repubblica 

XVIII 1.E(;!SI.ATLRA - lllSl'.G~I DI 1.1\(,(;E I\ RI\I.A7.IONI - llOCt:Ml\NTI - llOC. XV N. S 

Relazione socio-politica sulle attività 2016 -

- Linea di intervento 4 "Processi formativi e indusione scolastica". 

Regolamentare a livello nazionale i percorsi di formazione per gli assistenti per la cura e 

l'igiene personale e per l'Assistente alla Comunicazione e/o per l'Interprete Scolastico per 

l'autonomia e per la comunicazione sull'utilizzo della Lingua dei Segni, del Braille e di altre 

modalità di comunicazione aumentativa/ alternativa, definendo le apposite qualifiche e 

istituendo registri regionali degli assistenti qualificati, con la supervisione delle Associazioni 

rappresentative delle Persone con Disabilità e nell'ambito di percorsi universitari e post

universitari. Fondamentale inoltre l'erogazione tempestiva dei servizi di assistenza scolastici 

e post-scolastici al fine di non causare ritardi nell'apprendimento per gli alunni sordl spesso 

penalizzati anche dal mancato awio dei servizi. Proposta di creare un centro di consulenza 

e sostegno psicopedagogico a 360° dedicato alle famiglie al fine di costituire un polo di 

orientamento di base che le aiuti a fare scelte consapevoli per il benessere dei figli "diversi". 

Maggiore attenzione in tutte le linee d'intervento ad azioni di promozione e diffusione delle 

lingue dei segni, prevedendo interventi e azioni che possano garantire alle persone sorde 

segnanti pari opportunità nelle diverse aree di intervento (individuale, familiare, scolastica, 

sociale e medica). 

- Linea di intervento 5 "L'inclusione lavorativa e la protezione sociale" . 

Rafforzare il ruolo dei Centri per l'Impiego mettendo in atto linee guida e interventi 

progettuali sulle politiche del lavoro previste dal "Jobs Act". alla luce anche dei nuovi 

Decreti attuativi. Prevedere azioni che supportino le Associazioni di tutela delle Persone con 

Disabilità a partecipare alle sedute della Commissione Tripartita e strumenti di relazione con 

gli uffici preposti. Awiare azioni che valorizzino le risorse umane con disabilità, sia in ambito 

pubblico che privato. Prevedere specifici interventi su tutte le fasi del collocamento, o 

ricollocamento lavorativo. 
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- Linea di intervento 6 "L'accessibilità (informazione mobilità, servizi) nella prospettiva 

dell'Universal design". 

Accessibilità dei siti web della Pubblica Amministrazione perché si venga incontro alle 

esigenze dei cittadini sordi, spesso non contemplati nelle misure previste dalle PA, con 

particolare riferimento a quanto in via di sviluppo presso AGIO in relazione alle "Linee guida 

per il design dei servizi digitali della pubblica amministrazione", prevedendo altresl 

aggiornamenti della Legge 4/2004. 

Aggiornamento in tal senso delle "Linee guida per il superamento delle barriere 

architettoniche nei luoghi di interesse culturale" istituite presso il Mi8ACT con Decreto 

28/03/2008. Fondamentale sarà inoltre prevedere, in tema di Turismo accessibile, 

l'attivazione di specifiche figure professionali che possano operare in tale ambito con 

competenza e titoli riconosciuti (ad es. persone sorde nell'ambito di percorsi di didattica 

museale in lingua dei segni italiana e in lingue dei segni straniere). 

Nell'ambito della v· conferenza Nazionale sulle Politiche 

della Disabilità il Presidente del Consiglio dei 

Ministri, Matteo Renzi ha visitato lo stand dell'ENS. In tale 

occasione sono state illustrate le priorità per i sordi e le 

istanze per rendere realmente operativa la Convezione 

ONU sui diritti delle persone con disabilità . Si è discusso di 

Lingua dei Segni, progetti e buone prassi per 

l'abbattimento delle barriere della comunicazione. 

Riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana e inclusione sociale 

Nel corso del 2016 l'ENS ha proseguito le attività awiate a supporto della Proposta di Legge 

depositata in Parlamento e finalizzata a riconoscere la US e a promuovere iniziative per la 

piena inclusione delle persone sorde. Sono ormai molti anni che l'ENS chiede allo Stato che 

la us venga riconosciuta, nel pieno rispetto delle tante risoluzioni e raccomandazioni 

europee. 

Sono anni che l'Italia ha ratificato la Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità 

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

il riconoscimento, la tutela, promozione e diffusione delle lingue dei segni negli Stati che, 
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come l'Italia, l'hanno resa propria con una Legge dello Stato, ma che non ha aiutato a 

sbloccare una situazione in stallo da troppo tempo. 

Ricordiamo che il 2016 è stato l'anno in cui anche Malta, annoverata dall'EUD tra i paesi in 

cui era ancora assente il riconoscimento della lingua ei segni locali, ha riconosciuto i diritti 

delle persone sorde: il 16 marzo infatti il Parlamento maltese ha approvato il disegno di 

legge che riconosce il Maltese Sign Language una delle lingue ufficiali di Malta. 

In Italia la Dirigenza ENS nel lontano 2013 ha presentato la Proposta di Legge "Disposizioni 

per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della LIS, della 

LIS tattile e per la promozione de/l'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche", 

un testo che si basa sul diritto di scelta della persona e della famiglia: le persone sorde e 

sordo-cieche e le loro famiglie hanno il diritto di scegliere la modalità di comunicazione e 

di accesso alle informazioni che prediligono. nel pieno rispetto della loro autonomia e 

identità. li mondo della sordità infatti è eterogeneo e complesso al suo interno e per evitare 

conseguenze di emarginazione sociale, sia nel bambino sordo che nell'adulto, è 

necessario mettere in campo da una parte una maggiore sensibilizzazione dell'opinione 

pubblica e delle Istituzioni, dall'altro tutta una serie di strumenti - pedagogici. qotesici. 

comunicativi. ecc. - che garantiscano una piena inclusione sociale. 

Obiettivo della proposta era di consentire alle persone di avere pari diritti di accesso 

all'istruzione di base, all'università, al mondo del lavoro, a una vita gratificante e dignitosa 

di cittadini a tutti gli effetti. Si è altresl ritenuto doveroso non limitare l'iniziativa alle sole 

persone sorde ma estenderla alla sordo-cecità, proprio in virtù della gravità di tale specifica 

disabilità. 

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

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

e in Commissione Affari Costituzionali al Senato. 

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

di legge: 

(302) DE POLI. - Riconoscimento della 1/ngua ltallana del segni. 

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

sorde alla vita collettlva e per Il riconoscimento della 1/ngua del segni ltallana 
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(1151) PAGLIARI ed attrf. - Disposizioni per la rimozione delle balTfere della comunicazione. per Il 

riconoscimento della 1/ngua del segni ltallana (LIS) e della LIS tatti/e, nonché per la promozione 

del'/nctuslone socia te delle persone sorde, sordo-cieche e con dlsablftà uditiva In genere 

(1789) CONSIGLIO. - Disposizioni per la rimozione delle balTfere della comunicazione, per Il 

riconoscimento della 1/ngua del segni /tafana (LIS) e della LIS tatUe e per la promozione 

delrtnduslone socia te delle persone sorde e sordo-cieche 

(1907) AIELLO. - Disposizioni per la rimozione defe balTfere della comunicazione, per Il riconoscimento 

della 1/ngua del segni /tafana (LIS) e della LIS tatti/e e per la promozione del'/nctuslone socia te delle 

persone sorde e sordo-cieche 

Nel corso del 2016 l'iter è proseguito in Commissione Affari Costituzionali sino a con::ludersi 

agli inizi del 2017. La Commissione è pervenuta a una proposta di testo unificato quale testo 

base per il Riconoscimento della lingua italiana dei segni. andando a unificare i diversi 

Disegni di Legge assegnati alla Commissione. 

La proposta ha sostanzialmente recepito, con alcune integrazioni, il testo presentato 

dall'Ente Nazionale Sordi. 

Nel mese di aprile 2016 una delegazione dell'ENS composta dal Presidente Nazionale 

Giuseppe Petrucci. Segretario Generale Avv. Costanzo Del Vecchio. dott. Humberto 

1nsolera. dott. Roberto Petrone e 1-'rof. Arcadio vacalebre e stata ascoltata in audiZione in 

1• Commissione Affari Costituzionali, in relazione alla "Proposta di modifica al Nuovo Testo 

del DCX n. 302, 1019, 1151, 1789, 1907". 

Nel mese di giugno sono stati pubblicati gli emendamenti al testo (Resoconto Commissione 

n. 399 del 07/06/2016). riformulati altri emendamenti proposti dal relatore On. Russo nei mesi 

successivi. fino alla conclusione dell'iter in Commissione. 

Mentre scriviamo il testo sta approdando in Assemblea al Senato. Tra i diversi emendamenti 

presentati alcuni sono coerenti e in linea con gli obiettivi del Testo di Legge. finalizzati ad 

arricchirlo e integrarlo, mentre altri l'ENS non li ritiene condivisibili né funzionali al testo, 

pertanto sta proseguendo l'impegno nei contatti con i referenti Istituzionali e tutte le forze 

politiche al fine di vedere approvato un testo che risponda alle reali necessità delle 

persone sorde e sordocieche. 

Parallelamente l'azione dell'ENS si è concentrata sulle iniziative delle Regioni ed Enti locali 

che con diversi prowedlmentJ hanno awlato azioni per la promozione e Il riconoscimento 
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della lingua dei segni a livello territoriale. In particolare si è lavorato a livello centrale 

nell'ambito del tavolo tecnico istituito dalla Regione Lazio. finalizzato a definire il 

regolamento di attuazione dela L. n. 6 del 28/05/2015 recante "Disposizioni per la 

promozione del riconoscimento della lingua dei segni italiana e per la piena accessibilità 

delle persone sorde alla vita collettiva. Disciplina dello screening uditivo neonata/e". 

Altro importante risultato è stato ottenuto in Lombardia. grazie all'attività dell'ENS locale, 

giungendo all'approvazione della Legge Regionale 5 agosto 2016. n. 20 "Disposizioni per 

l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la 

promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile", 

pubblicata sul BURL n. 32, suppi. del 08 Agosto 2016. 

La Sede Centrale, con il coordinamento del Segretario Generale, ha supportato le sedi 

territoriali nella predisposizione di proposte di legge da sottoporre agli Enti locali, volte alla 

promozione della use al suo utilizzo sul territorio. 

Mobilità e autonomia 

Sono proseguiti gli interpelli e gli incontri presso le sedi istituzionali al fine di risolvere le criticità 

legate al mancato rinnovo decennale, in alcuni contesti territoriali, della patente di guida, 

interessando il Ministero, la Motorizzazione Civile e le commissioni mediche. 

In merito alla patente nautica sono proseguiti gli incontri presso le sedi Istituzionali e gli 

approfondimenti del tema, avendo l'ENS provveduto anche ad effettuare un 

monitoraggio sulla legislazione vigente in altre nazioni, facendosi parte diligente e attiva 

nel presentare proposte percorribili dalla PA nel rispetto delle norme di sicurezza. 

L'ENS già nel maggio 2015 aveva richiesto la modifica della legislazione in materia di 

navigazione in favore delle persone sorde e nello specifico la modifica dell'allegato I 

all'art.27 del DM 29.07.2008 n. 146 paragrafo 3 (requisiti visivi ed uditivi) lettera G riguardante 

i requisiti uditivi. 

In seguito l'ENS è stato convocato (25-02-2016) al Gruppo di Lavoro 5 per la "Rivalutazione 

e semplificazione dei requisiti per il conseguimento e rinnovo delle patenti nautiche e delle 

procedure di certificazione" in attuazione Legge 167/2015 (Riforma Codice Nautica da 

diporto) e in quella sede oltre a rappresentare a tutti i partecipanti le richieste dell'ENS 

abbiamo ricevuto istruzioni di inviare, attraverso apposito modulo predisposto 

dall'Amministrazione, le proposte di modifica. 
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Dopo alcuni solleciti di richiesta di riunione del predetto gruppo il 13-05-2016 con la 

Convocazione del Gruppo di Lavoro 5 è stato allegato uno schema di decreto per 

l'adozione del regolamento di attuazione del nuovo codice della nautica da diporto. sui 

requisiti visivi ed uditivi, che andrà a sostituire il paragrafo 3 dell'allegato I al Decreto 29 

luglio 2008 n.146; dopo un'ulteriore riunione il 15-06-2016 è inviata la proposta di modifica 

dell'ENS con allegata la bozza di decreto modificato. una breve scheda informativa e 

l'esito di una ricerca sulle regole vigenti nei Paesi Europei per il conseguimento della 

Patente Nautica da parte delle persone sorde. 

Con decreto 2 agosto 2016 n.182 è stato poi emanato il Regolamento di modifica dei 

requisiti visivi per il conseguimento e convalida della patente nautica ma non 

l'aggiornamento del regolamento per i requisiti uditivi. Con nota prot. 7889 del 30 settembre 

2016 l'ENS ha chiesto la ripresa delle attività del Tavolo Tecnico per l'emanazione del 

decreto relativo ai requisiti uditivi ed un incontro urgente con il Ministero della Salute per 

sollecitare l'atteso parere sui requisiti uditivi. A questo punto è stato avviato un tavolo 

parallelo (alternativo?) a quello del gruppo di lavoro 5. 

Con nota prot. 9260 del 11 novembre 2016 l'ENS ha richiesto un incontro congiunto 

Ministero Trasporti/Ministero Salute al fine di condividere e risolvere in tempi brevi la 

questione della modifica ed aggiornamento dei requisiti uditivi per la patente nautica. Il 

24-11 -2016 si è svolta la riunione presso la Divisione 7 della competente Direzione Generale 

MIT durante la quale il MIT propone l'istituzione di una patente nautica D Speciale per sordi 

configurata come abilitazione speciale al comando di natanti ed imbarcazioni da diporto: 

è avanzata da altri la richiesta di un parere al Consiglio Superiore di Sanità. 

L'ENS ha fatto presente che entro le sei miglia non sono necessari mezzi di trasmissione via 

radio, né i segnali sonori previsti dal Colreg. la gestione delle emergenze a bordo di 

eventuali passeggeri sono le medesime di quelle possono accorrere oggi entro le sei miglia 

e lo stesso dicasi per la gestione di un evento S.A.R. qualora l'unità sia chiamata a prestare 

soccorso ad altre unità in difficoltà, per la ricezione di awisi di pericolo/meteo/avvisi di 

burrasca o la ricezione degli allarmi di bordo. 

La stabilizzazione della sordità inoltre è ormai assodata. dato acquisito anche per altre 

patenti di guida dunque i sordi riconosciuti tali ai sensi e per gli effetti della predetta norma 

non sono soggetti, in relazione all'udito. né a un miglioramento né ad un peggioramento. 
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L'ENS è ora in attesa di conoscere gli esiti dei numerosi incontri e invio di documentazioni. 

ultima nota inviata il 22 marzo 2017. al fine di pervenire al pieno rispetto dei diritti dei cittadini 

sordi. 

Sempre in tema trasporti l'ENS ha partecipato al nuovo tavolo indetto presso il Mini~ero dei 

Trasporti e delle Infrastrutture finalizzato a discutere del progetto OPEN TRASPORTI. ovvero a 

come rendere accessibili e fruibili informazioni e servizi online relativi alla mobiità e ai 

trasporti attraverso un'unica piattaforma integrata di condivisione delle informazioni e per 

la fornitura delle relative API (Application Programming lnterface). per lo sviluppo di 

applicazioni che integrino i dati sopra citati in tempo reale, con il fine di migliorare 

l'esperienza del viaggio nonché l'efficienza della catena logistica. Questo al fine di 

rispondere all'esigenza più importante che si sta sempre più affermando nel settore 

dell'infomobilità, owero quella di poter accedere a tutte le informazioni disponibili sui 

numerosi aspetti che caratterizzano la mobilità sul territorio, con particolare attenzione al 

tema della disabilità. 

Si è posta altresl l'attenzione sulla Proposta di di'ettiva del Parlamento europeo e del 

consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative 

degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi COM(2015) 

615 final - 2015/0278 (COD). 

L'ENS ha proseguito poi i rapporti con la Rete Ferroviaria Italiana (RFI) al fine di portare a 

termine il dialogo avviato per rendere accessibili le sale Blu presenti nelle stazioni. 

Proseguiti inoltre i lavori presso il tavolo tecnico con ADR - Aeroporti di Roma. finalizzato a 

migliorare l'accessibilità dei servizi aeroportuali alle persone con disabilità. 
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RAeroporti 
~di Roma 

L'assistenza PRM nel Sistema Aeroportuale Romano 

Nel 2016 sono state registrate oltre 333.000 assistenze, con un incremento del 
5,5% vs. il 2015 a fronte di un incremento del 1,8% di passeggeri totali. 

Aeroporto di Fiumioino 
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I dati esposti da ADR sulle assistenze rese da ADR nell'arco del 2016 mostrano numeri esigui 

per le richieste da parte delle per,one sorde, un dato che l'ENS ha rimarcato. evidenziando 

la necessità sia di migliorare l'informazione in merito ai servizi disponibili. sia le diverse 

esigenze del passeggero sordo. proponendo una maggiore attenzione all'accessibilità dei 

servizi di informazione e comunicazione ai passeggeri. 
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Sono andati avanti i contatti e le interpellanze dell'ENS presso il Ministero dei Trasporti e la 

Motorizzazione civile per le problematiche relative al rinnovo delle patenti di guida. per la 

patente nautica. per il diniego di utilizzo per le persone sorde dei servizi di car sharing. 

Aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza 

1118 marzo 2017 è stato pubblicato finalmente in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017 con i nuovi Livelli essenziali di 

assistenza (Supplemento ordinario n.15). 

I Livelli essenziali di assistenza (LEA) sono le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario 

nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di 

una quota di partecipazione (ticket). con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità 

generale (tasse). 

Il nuovo Decreto sostituisce integralmente - a distanza di 16 anni - il DPCM 29 novembre 

2001, con cui i LEA erano stati definiti per la prima volta ed è stato predisposto in attuazione 

della Legge di stabilità 2016, che ha stanziato 800 milioni di euro per l'aggiornamento dei 

LEA. 

sui Lea l'ENS ha dato continue informazioni attraverso i propri canali informativi ai soci al 

fine di aggiornare sull'iter del testo e sulle criticità rilevate. L'ENS infatti è intervenuto più 

volte presso il Ministero della salute. interpellando il Ministro On. Lorenzin e inviando note 

alla Direzione per la programmazione sanitaria e in sede di Commissioni parlamentari, al 

fine di pervenire a un testo che rispondesse alle reali esigenze delle persone sorde. 

L'ENS ha richiesto in più sedi che fossero previste nel nuovo testo non solo le protesi digita li 

retroaurjçoiarj ma anche guene endoaurjçoiarj nonché l'integrazione dei vecchi dispositivi 

telefonic i (DTS) presenti nel nomenclatore con le più moderne tecnoiogje hardware {tabiet 
smartphone, ecc.l e relativi software per la chat testuale, messaggistica istantanea. 

videocomunicazione. dispositivi per la comunicazione che attualmente utilizzano le 

persone sorde. 

Per garantire l'aggiornamento continuo. sistematico. su regole chiare e criteri 

scientificamente validi dei Livelli essenziali di assistenza. è stata istituita la Commissione 

nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio 

sanitario nazionale, presieduta dal Ministro della salute. con la partecipazione delle Regioni 
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e il coinvolgimento dei soggetti con competenze tecnico-scientifiche disponibili a livello 

centrale e regionale. 

L'ENS ha inviato note anche alla neo Commissione richiedendo i sopra citati 

aggiornamenti, proseguirà nei prossimi mesi il monitoraggio relativo alla reale attuazione di 

quanto sopra. 

Centro per l'Autonomia della Persona Sorda 

Nel 2016 l'ENS ha ottenuto in sede di approvazione della "Legge di stabilità 2016", 

approvata con L. 28 dicembre 2015, n. 208, un finanziamento straordinario per la creazione 

del cemro per l'Autonomia della Persona Sorda. dedicato all'abbattimento delle barriere 

della comunicazione. Il contributo. rispetto al progetto originario, è stato ridimensionato. 

pertanto in fase di attuazione è stato coerentemente rimodulato sul contributo approvato. 

assegnando priorità alla realizzazione di un sistema di video-interpretariato a distanza per 

consentire alle persone sorde, gratuitamente e con frequenza regolare. di un servizio 

necessario per poter comunicare con le persone udenti. 

Nel mese di maggio 2016 il Ministero del Lavoro. quando l'ENS aveva regolarmente avviato 

procedure e struttura per l'attivazione del servizio, ha formalizzato una nota nella quale si 

dichiarava che erano in corso verifiche sul rispetto delle normative europee. 

L'ENS ha effettuato la richiesta di accesso agli atti da cui è emerso che un'azienda di 

Venezia - la Veasyt srl - ha lamentato. impropriamente e senza alcun fondamento. che il 

contributo potesse violare norme europee sugli aiuti di Stato. 

Si è proweduto pertanto a inviare una corposa documentazione al Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali, ripercorrendo l'intera vicenda, dimostrando che il finanziamento non 

ricorda nell'ipotesi degli aiuti di Stato e riportando alcune considerazioni svolte dalla 

Commissione Europea. 

L'ENS peraltro è un'associazione di promozione sociale e il servizio sarebbe svolto a titolo 

gratuito per gli utenti finali. La situazione ha owiamente creato notevoli danni sia all'Ente 

che soprattutto ai cittadini sordi cui è stato negato un servizio che l'ENS ha inteso attuare 

proprio in carenza di tale servizio da parte dello Stato. 

Siamo ancora in attesa di comunicazioni in merito da parte del Ministero del Lavoro e 

proseguiamo i contatti al fine di rendere operativo il servizio quanto prima. 
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Accesso all'informazione 

Nel corso del 2016 l'ENS ha proseguito le interpellanze per l'accessibilità dei servizi televisivi, 

segnalando criticità e avanzando proposte presso la RAI. la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri. la Commissione di vigilanza RAI e l'Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni. 

Abbiamo continuato a seguire i lavori per il rinnovo del contratto di servizio, sospesi fino a 

pochi giorni fa, quando è ripreso l'iter per l'affidamento della concessione del servizio 

pubblico alla RAI e del relativo contratto di servizio. 

La situazione è rimasta invariata rispetto al 2015, solo una minima percentuale dei canali 

RAI offre servizi per l'accessibilità; la sottotitolazione ove presente, soffre di errori di 

sincronizzazione, scarsa qualità, contenuti imprecisi; assenza di sottotitolazione live; scarsa 

presenza di programmi accessibili ad alto valore educativo e culturale, mentre vengono 

privilegiati programmi di medio livello e intrattenimento popolare; i servizi di traduzione in 

Lingua dei Segni sono decisamente insufficienti e relegati per lo più a qualche edizbne del 

telegiornale; accade ancora che, ove siano presenti persone sorde in 1V, non sia garantita 

neanche la presenza dell'interprete. 

L'ENS ha impiegato tempo e risorse negli ultimi due anni a supportare la Commissione per 

la Vigilanza RAI, con audizioni, contatti, redazione di documenti, impegnata a migliorare 

lo schema del Contratto di Servizio tra la RAI e il Ministero dello Sviluppo Ecooomico 

concernente il triennio 2013-2015. 

L'accessibilità ai contenuti della TV di Stato non appare ancora rispondere alle esigenze 

reali delle persone sorde, soprattutto se si inserisce l'Italia in uno scenario europeo: basti 

pensare alle linee guida della Gran Bretagna che da anni garantiscono l'accessibilità 

totale della programmazione televisiva di Stato, sia per quantità che per qualità 

insufficiente della programmazione accessibile in lingua dei segni e/o sottotitoli. 

L'ENS nello specifico ha richiesto negli ultimi mesi: 

• Più elevati standard di qualità nel servizio di sottotitolazione e progressiva estensione 

del servizio, comprendendo sia le reti generaliste che gli altri canali RAI. 

• Ampliamento progressivo dei programmi tradotti in Lingua dei Segni. 

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

brevi già presenti. 
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• Che i TG regionali lascino la fase della "sperimentazione", presente sin dal contratto 

del triennio precedente, ed entrino a sistema nella programmazione regionale. 

• che la programmazione accessibile comprenda anche programmi rivolti ai minori, 

con specifici programmi accessibili in lingua dei segni ai bambini sordi. 

• che vengano inseriti nella programmazione rubriche, approfondimenti, spazi 

dedicati alla sordità e/o comunque gestiti dalle persone sorde stesse. 

• che venga meglio definita la concreta collaborazione delle Associazioni nell'ambito 

del sistema di monitoraggio che ha il compito di controllare quantità e qualtà della 

programmazione accessibile. 

• Avvio dell'iter legislativo per il progressivo inserimento della sottotitolazione e 

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

Al fine di contrastare la sistematica assenza di risposte l'ENS nel mese di novembre 2016 ha 

indetto una mobilitazione generale prevedendo la sottoscrizione di una petizione presso le 

Sezioni Provinciali presenti su tutto il territorio nazionale e la realizzazione di futuri convegni 

regionali sul tema dell'accessibilità. 

Petizione promo..,._.,,. dall'ENS - Ente Nazionale per la protezione e l 'a,r..çistenza dei Sordi ONLUS 
per l 'access/bllltà del programmi R.A.I. 
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PER QUESTO CHIEDIAMO 
dt• vet19B garantita lmmedlatBmMte la plMa accts!Slbllftj della programmazlon• tMvhlv11 della RAI 116• persone sorde. 

Un esempio eclatante è stato rappresentato dalla inaccessibilità dell'evento sportivo di 

risonanza mondiale tenutosi proprio nel 2016, le Olimpiadi di Rio 2016, trasmesse sulla RAI e 

seguite da tutti tranne che dai cittadini sordi. in guanto prive di sottotitolazione e/o servizio 

di interpretariato in lingua dei segni. La Sede Centrale ENS si è subito a ttivata 

denunciando la grave situazione alla Presidente RAI e all'intero Consiglio di 
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Amministrazione. alla Direzione Comunicazione e Relazioni RAJ, ai Sottosegretari allo 

Sviluppo Economico (firmatario del Contratto di Servizio RAJ). all'Autorità per le Garanzie 

nelle Comunicazioni, al Presidente On. Roberto Fico e a tutti i membri della Commissione di 

Vigilanza RAJ . 

La RAJ dopo la protesta si è attivata rendendo accessibile la programmazione dedicata 

all'evento. ma questo è accaduto comunque a giorni di distanza dall'inaugurazione dei 

Giochi Olimpici e dietro espressa protesta dei sordi, dell'ENS e interventi presso le sedi 

istituzionali. 

Come ulteriore azione finalizzata a migliorare per il futuro l'accessibilità alla 

programmazione della TV di Stato l'ENS ha partecipato alla prima consultazione aperta a 

tutti i cittadini sul "Servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimedia/e", invitando altresl 

tutti i cittadini sordi a partecipare a livello personale. L'iniziativa. promossa dal Ministero 

dello Sviluppo Economico con la collaborazione tecnica dell'lstat. è stata un'occasione 

per inviare richieste di maggiore accessibilità sui canali RAI (sottotitolazione e programmi 

in lingua dei segni). 

Mentre scriviamo è ripreso l'iter per l'approvazione dello" Schema di decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri concernente l'affidamento in concessione del servizio µ.ibblico 

radiofonico, televisivo e multimediale, con l'annesso schema di convenzione (399)", l'CNS 

ha richiesto di nuovo audizione in Commissione Vigilanza RAI al fine di verificare che sia 

Convenzione che futuro Contratto di Servizio siano realmente rispondenti alle concrete 

esigenze delle persone sorde. Soprattutto in virtù del fatto che l'art. 3 del testo prevede 

"L'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di disabilità sensoriali in 

attuazione dell'articolo 32. comma 6, del TUSMAR" . 

Il referendum spiegato in Lingua dei Segni 

Considerata l'assenza di informazioni pienamente accessibili in merito ai quesiti referendari 

su cui gli italiani sono stati chiamati a esprimere il proprio voto il 4 dicembre 2016. l'ENS ha 

realizzato video in lingua dei segni in cui sono stato illustrate domande e risposte sul 

Referendum. Iniziativa realizzata a partire da contenuti redatti dalla rivista Internazionale. 

che ha poi con entusiasmo pubblicato e diffuso il video sui propri canali. 
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Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) 

A dieci anni dalla pubblicazione della Delibera AGCOM n. 514/07/CONS "Disposizioni in 

materia di condizioni economiche agevolate, riservate a particolari categorie di clientela, 

per i servizi telefonici accessibii al pubblico" e dopo numerose interpellanze dell'ENS, 

finalmente nel 2016 l'Autorità ha pubblicato la delibera 378/16/CONS del 28 luglio 2016 

"Avvio della consultazione pubblica sullo schema di prowedimento recante: Misure 

specifiche e disposizioni in materia di condizioni economiche agevolate, riservate a 

particolari categorie di dientela, per i servizi di comunicazione elettronica da postazione 

fissa e mobile", al fine di aggiornare le disposizioni sulle agevolazioni in materia di telefonia 

e internet per alcune categorie di disabilità. 

Una delegazione ENS è stata convocata in audizione a Napoli, presso la Direzione Tutela 

dei Consumatori dell'Autorità, dopo aver partecipato formalmente alla consultazione, 

evidenziando già prima della pubblicazione alcune criticità contenute nella nuova 

proposta di deliberazione, anche ribadendo il concetto di diritto all'accessibilità per le 

persone con disabilità, contrapposto alla semplice proposta di offerta da parte delle 

compagnie telefoniche, presente nella delibera. 

L'iter è comunque proseguito nel 2016 e nel primo trimestre di quest'anno l'Autorità ha 

pubblicato infine la delibera n. 46/17/CONS avente come oggetto "MISURE SPECIFICHE 

E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONDIZIONI ECONOMICHE AGEVOLATE, RISERVATE A 
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PARTICOLARI CATEGORIE DI CLIENTELA, PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA 

DA POSTAZIONE FISSA E MOBILE", che va a sostituirsi alle delibere n. 514/07/CONS e n. 

202/08/CONS, che regolamentavano la materia dal lontano 2007. 

Un aggiornamento importante, tenuto conto dei tempi rapidissimi con cui si evowono le 

tecnologie dell'intormazione e della comunicaZione. 

L'ENS ha provveduto a dare compiuta informazione ai cittadini sordi delle nuove 

procedure, che entreranno in vigore entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'atto 

normativo. 

Vediamo la delibera in base agli articoli che riguardano le persone sorde: 

L'art. 3 regolamenta l'esenzione del canone telefonico per gli abbonati residenziali sordi 

e/o per i nuclei familiari in cui sia presente una persona sorda. Alla domanda dovrà essere 

allegata esclusivamente la certificazione medica comprovante la sordità, nonché, per il 

caso in cui la domanda sia presentata da un abbonato convivente con la persona sorda, 

la certificazione relativa alla composizione del nucleo familiare. 

L'art. 4 riguarda, per le persone sorde (o nuclei familiari in cui è presente una persona sorda) 

una riduzione del 50% del canone mensile per tutte le offerte flat e semillat voce e dati e 

per le offerte di sola navigazione ad internet o la fruizione di almeno 180 (centottanta) ore 

menslll gratuite di navlgaztone lmemet per tutte le proprie offerte di accesso ad lmernet a 

consumo. 

L'art. 5 riguarda la telefonia mobile: per quanto riguarda le persone sorde le aziende 

predisporranno un'offerta che comprenda un volume di traffico dati di almeno 20 Giga 

byte, da consumarsi entro il periodo di riferimento dell'offerta, e l'invio di almeno 50 

(cinquanta) SMS gratuiti al giorno. 

Restano quindi i 50 SMS che vengono integrati dal traffico dati. Inoltre il prezzo di ciascun 

altro servizio presente nell'offerta non dovrà superare il miglior prezzo effettuato 

dall'azienda. 

Gli operatori virtuali dovranno invece garantire uno sconto del 50% sull'offerta dati 

caratterizzata dal massimo plafond di Giga byte disponibile, oltre ai consueti 50 SMS 

giornalieri. 

La delibera ha recepito inoltre le richieste dell'ENS in merito a una maggiore accessibilità e 

reperibilità delle informazioni per gli utenti sordi sui siti web delle compagnie telefoniche. 
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Queste le informazioni di base sulla nuova delibera AGCOM, visualizzabile sul sito 

dell'Autorità, vedremo ora come verranno messe in atto dagli operatori, l'ENS seguirà ed 

interverrà per il continuo mi~ioramento dell'accessibilità dell'informazione e della 

comunicazione. 

L'ENS al convegno Corecom sulla Comunicazione 

Sempre in materia di accessibilità all'informazione l'ENS ha preso parte ai lavori 

dell'evento "Villaggio della comunic:azione, de/l'Innovazione tecnologic:a e della 

Creatività", organizzato da CORECOM Abruzzo in collaborazione con il Consiglio 

Regionale, AGCOM, Raie Città di Pescara, presso l'Aurum di Pescara il 10 e 11 novembre. 

L'evento, con la partecipazione e il taglio del nastro del premier Matteo Renzi e l'intervento 

di numerose autorità - tra cui il sottosegretario al Ministero della Giustizia Federica 

Chiavaroli, il Presidente Corecom Abruzzo Filippo Lucci, il Presidente del Consiglio 

Regionale Abruzzo Giuseppe Di Pangrazio e il Sindaco di Pescara Marco Alessandrini - ha 

visto la partecipazione di una delegazione composta dal Presidente Nazionale 

ENS Giuseppe Petrucci, Segretario Generale Avv. Costanzo Del Vecchio e dal Presidente 

del Consiglio Regionale Abruzzo Nicolino Caravaggio, che ha preso parte ai lavori, in 

special modo contribuendo alla sessione "Comunicare il sociale. L ·accordo Rai -

Corecom", uno spazio di condivisione di idee e buone prassi. 

L'ENS ha colto l'occasione per fare il punto della situazione in materia di accesso alla 

comunicazione e all'informazione per i cittadini sordi, evidenziando progetti e azioni 

portate avanti negli ultimi mesi, a partire dalle istanze presentate alla RAI, ali' AGCOM, alla 

Commissione di Vigilanza al fine di innalzare gli standard 

qualitativi e quantitativi dei servizi di sottotitolazione e 

traduzione in lingua dei segni della programmazione 

della 1V pubblica. 

"Molto si può fare in tal senso perché le persone sorde 

possano avere uguale accesso ai servizi di informazione 

pubblica - ha rimarcato il Presidente Petrucci - ma è 

bene guardare anche all'esempio di Istituzioni che 

stanno proponendo modelli di buone prassi da seguire, 

come il corecom Ba9licata che ha di recente introdotto 
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strumenti di informazione come TgLis con sottotitoli da trasmettere tre volte al giorno nella 

fascia mattutina, pomeridiana e serale". 

"t importante inoltre ripensare il ruolo delle persone con disabilità non solo come utenti ma 

anche come protagonisti all'interno di spazi televisivi dedicati ad approfondimenti e 

rubriche infamative" - ha evidenziato l'Avv. Del Vecchio. "Inoltre" - ha proseguito - "è 

fondamentale non solo realizzare visibilità esterna di un'Associazione, che l'ENS realizza 

sfruttando tutte le opportunità offerte dai socia/ netwolk, ma anche interna, che 

realizziamo inviando informazioni accessibili direttamente alle persone sorde tramite 

canale Telegram dedicato". 

Un evento importante quello di Co.Re.Com. Abruzzo realizzato con l'intento di affrontare i 

temi emergenti che caratterizzano il panorama della comunicazione e dell'informazione, 

valorizzando le particolari implicazioni delle tecnologie digitali di ultima generazione, 

aprendo al grande pubblico la possibilità di conoscere e sperimentare le innovazioni più 

suggestive e all'avanguardia che il mercato può offrire. 

Un'occasione per declinare il tema della comunicazione in diversi ambiti quali e che 

necessariamente deve tenere in considerazione le esigenze di quella fascia di popolazione 

che non ha possibilità di accesso paritario se non intervengono servizi realizzati con e per 

le persone sorde. 

Convegno internazionale a Teramo sulle politiche linguistiche 

Sempre in materia di accessibilità all'informazione l'ENS ha preso parte ai lavori del 

Convegno internazionale "Valutare le politiche linguistiche Quali obiettivi, c riteri, 

indicatori?" svoltosi a Teramo dal 14 al 16 dicembre. Nella sessione plenaria del 14 dedicata 

a «Disagio linguistico, integrazione, educazione», presso la Sala conferenze della Facoltà di 

Bioscienze dell'Università degli Studi di Teramo, il segretario Generale Aw. Costanzo Del 

Vecchio su delega del Presidente, ha tenuto una relazione dal titolo "Costruire prima di 

valutare: verso una politica linguistica". un contributo che ha voluto ripercorrere le diverse 

azioni portate avanti dall'ENS con l'obiettivo di pervenire a una politica linguistica unitaria 

che favorisca una sempre migliore qualità della vita per le persone sorde e le loro famiglie. 
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Promozione e visibilità 

Settimana Internazionale del Sordo 

L'Ente Nazionale Sordi, rispettivamente il 23 e 24 settembre 2016, ha celebrato il ss· 
Anniversario di Fondazione della Federazione Mondiale dei Sordi e la Giornata Mondiale 

del Sordo 2016. 

Entrambi gli eventi rientravano nel più vasto programma della settimana Internazionale del 

Sordo, prevista dal 19 al 25 settembre 2016. 11 tema centrale della Settimana è stato ben 

sintetizzato dalla frase simbolo della manifestazione "Con la Lingua dei Segni, io sono 

uguale". 

Durante la settimana sono state trattate tramite i vari canali numerose questioni: 

dall'accessibilità ai servizi pubblici ali' educazione bilingue, dal diritto di acquisire una lingua 

alla nascita all'esigenza di avere pari opportunità di lavoro. 

ENTE NAZIONALE SORDI ONLUS 

CON LA LINGUA DEI SEGNI 
IO SONO UGUALE ,,::: ... ,;.,,, • * t'i 

·-~~ ~I 

-·-- 9'"""""'-- *"~~,l,,tç/{~,.. 
..,_N,-o.r-..W.Z,.-.~9Mxo.t..~ 
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65° Anniversario di fondazione della Federazione Internazionale dei Sordi 

Il 23 settembre 2016 si è tenuto il convegno organizzato dall'Ente Nazionale Sordi per 

celebrare il 65° anniversario di fondazione della Federazione Internazionale dei 

Sordi. L'apertura della cerimonia è stata data con un simbolico taglio del nastro all'ingresso 

dell'ENS in Via Gregorio VII. Il Presidente Petrucci è stato il primo a prendere la parola, 
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dando il benvenuto a tutti ed introducendo il convegno "Settimana d'azione per i diritti e 

la visibilità dell'identità e della cultura sorda". 

Si sono alternati di fronte al pubblico vari rappresentanti di associazioni e delle istituzioni, 

dando ognuno il proprio fondamentale contributo alla buona riuscita della giornata. 

L'evento è stato onorato della presenza dell'Assessore alle Politiche Sociali, Sport e 

Sicurezza della Regione Lazio Rita Visini. sempre vicina alle istanze della comunità sorda e 

delle persone con disabilità e di Cristiana Paciocco, Vice Presidente della Commissione 

Politiche Sociali e della Salute del Comune di Roma. 

CON LA LINGUA DEI SEGNI, 

IO SONO UGUALE 

SETTIMANA INTERNAZIONALE 
DELS0RD02016 
lQ-2~ st",h•mhrt• 
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Dopo l'apertura dei lavori da parte del Presidente Petrucci e i saluti del Consigliere 

Camillo Galluccio e del Segretario Generale Aw. Del Vecchio sono intervenuti i 

rappresentanti del mondo istituzionale della sordità a livello internazionale. 

La Comm. Luciana Epifani vedova Magarotto, Presidente Fondazione Internazionale 

Antonio Magarotto ha ricordato le opere del fondatore dell'ENS Antonio Magarotto e del 

figlio Cesare; Colin ALLEN, Presidente della Wor1d Federation of the Deaf e Florjan ROBJA, 

Membro del Consiglio Direttivo WFD, hanno illustrato i temi chiave della Settimana 

Internazionale del Sordo 2016, celebrata dalle Associazioni in tutto il mondo e le principali 

battaglie condotte dalla Federazione per l'accessibilità. 

Alfredo GOMEZ FERNANDEZ, Membro del Consiglio Direttivo EUD, ha illustrato storia e 

obiettivi della European Federation of the Deaf. 

Andrea Tartaglione è intervenuto portando i saluti del Comitato Giovani Sordi Italiani 

(CGSI) su delega del Presidente Katia Bugè. Intervenuto poi il Presidente della Federazione 

Sport Sordi Italia Guido Zanecchia. 

Si è svolta infine la presentazione del progetto ENS "GenerAzione. Storia valori e new media: 

un viaggio-incontro tra generazioni per la aescita continua dell'Associazione" che tratta 

proprio dei temi legati alla storia dell'ENS e della WFD. 
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Giornata Mondiale del Sordo 201 6 

Il 24 settembre oltre 10.000 sordi e udenti hanno invaso le strade di Roma per La Giornata 

Mondiale del Sordo 2016. La realizzazione di questo evento ha comportato un notevole 

sforzo organizzativo in termini di tempo e di logistica, un'intensa collaborazione della sede 

centrale dell'ENS e delle sezioni di tutta Italia e un importante lavoro di comunicazione. 

La manifestazione, grazie a questo lavoro di squadra, è stata un vero successo, come 

dimostrano anche i numerosi articoli usciti nei giorni successivi su varie testate. Qui la 

rassegna stampa della GMS 2016: http://www.ens.it/rassegna-stampa 

Il corteo è partito da piazza Repubblica con in testa lo striscione "Con la lingue dei segni, 

io sono uguale" ed è arrivato dopo due ore di marcia per le vie più belle di Roma a Piazza 

della Madonna di Loreto. 

Qui, sotto al palco allestito per l'occasione, abbiamo passato insieme tre ore di festa, 

emozioni e sensibilizzazione. Si sono alternati sulla scena artisti sordi ed udenti: in particolare 

il Coro Mani Bianche e le Nuove Tribù Zulu, che ci hanno regalato un perfetto esempio di 

inclusione sociale, quella che cerchiamo di ottenere ogni giorno con il nostro lavoro. 
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Sul palco sono saliti anche varie rappresentanti di associazioni ed istituzioni: da sottolineare 

gli interventi del dott. Raniero Guerra, Direttore Generale della prevenzione sanitaria del 

Ministero della salute delegato dal Ministro Lorenzin, e Teresa Maria lotta, Presidente della 

commissione scuola del Comune di Roma, che hanno dimostrato tutta la loro sensibilità e 

la vicinanza delle istituzioni che rappresentano alla comunità sorda. 
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Tra gli altri hanno poi preso parola il Presidente Giuseppe Petrucci, il Presidente della World 

Federation of Deaf (WFD) Colin Allen, il membro del Consiglio Direttivo dell'European Union 

of Deaf (EUD) Alfredo Gomez Femandez, il consigliere Direttivo dell'ENS c amillo Galluccio 

e il Segretario Generale Avv. Costanzo Del Vecchio; tutti hanno innanzitutto ringraziato le 

tante persone che sono scese in piazza per questa giornata cosl importante per le persone 

sorde e hanno poi voluto ricordare con forza il principale motivo per cui abbiamo 

organizzato questa marcia silenziosa: il riconoscimento da parte del Parlamento della 

lingua dei segni italiana. 

Diritti Umani 

4':Aw·lf+·I i ·· ,-imlllll&#·Jn;;.14;;.,;1;; ;. 

"Con la lingua dei segni, io sono 
uguale": a Roma la giornata 
mondiale del sordo 

L'l/1/.nan)-a 1't'1htm IM'! plitt•QSCo programma<klta Sttr1)1w1111 
httcmfUl)ll(m' dt-l Stw'do .r.>16. 1.1,~1.:1'$ra dQl 19 al :15 çcttcm~\1' tW1 & 

•• lo...,._ 1 -

--- ROOA."COl\bli,o~6'1MOnl. 
10$0!0u~'-"'1u tob PQçan 
tMl*'llf!ltU:U II MMOOfilt 
lf11•flb'"ll-'=•1a.,._ 
et.si Hf:ll*noln!~US. 

Ente Naziona le per la protezione e l'assistenza dei Sord i - Onlus 
Assemblea Nazionale 27-29 aprNe 2017 



–    75    –Camera dei Deputar.i Senato della Repubblica 

XVIII 1.E(;!SI.ATLRA - lllSl'.G~I DI 1.1\(,(;E I\ RI\I.A7.IONI - llOCt:Ml\NTI - llOC. XV N. S 

Relazione socio-politica sulle attività 2016 .. 
Informazioni complete dell'evento. rassegna stampa. foto e video qui: 

http:/ /www.ens.it/gms2016. A questo link il video che riassume la Giornata: 

https://www.youtube.com/watch7v=Fvw5FqOehdB 

Visibilità online 

Nel 2016 abbiamo valorizzato la nostra presenza online con un lavoro costante sulle pagine 

Facebook e Twitter. canali YouTube, creando uno specifico canale Telegram e sul sito web 

dell'ENS (www.ens.it). rinnovandone grafica e contenuti e rendendolo sempre più 

accessibile con il servizio di traduzione in Lingua dei Segni lnfoFlash. Il canale Telegram nello 

specifico è stato scelto quale mezzo di informazione sulla scorta di iniziative analoghe da 

parte delle Istituzioni, consentendo questo strumento di fare broadcasting di notizie 

direttamente sui dispositivi telefonici degli iscritti. mantenendo la privacy dei contatti e 

garantendo pertanto la sicurezza degli utenti. 

L'iniziativa dell'ENS è stata talmente apprezzata nel mondo del terzo settore e 

dell'associazionismo da essere promossa dal Centro Servizi Volontariato quale esempio di 

buona prassi sociale. 
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• lmmtcr.a:lon~ 

• INw,:iUfido)ffun:.. . "''"" 
• S..!11i. 

•S.hn,._,,,.,.. 
• Sotldw.ei11M«n.):ioNite 

• Ttr:u1l 

Per ogni canale è stata utilizzata la comunicazione più appropriata al target di riferimento. 

• Aggiungi NEWS_ENS 
a Telegram 

A CU111 dell'A,.. Multimedia ENS 

Questo lavoro. che continuerà nei prossimi anni. è finalizzato a : 

• awicinare 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. 
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Riportiamo di seguito alcuni dati a dimostrazione del buon lavoro svolto. 

"Mi piace" totali della Pagina a oggi : 9085 

"" 
9( 

& Numero 1otale di "Mi piace• dell.a Pagina 

9J 7488 
7K U 10 oennaio2O16 

C!icc.a o tra~in.a per selezionare 

i!f!1• 

Numl)ro totale di "Mi piace' della Pagina 

?'.l17 

In questa infografica è evidente come i "Mi piace" sulla pagina Facebook dell 'ENS sono in 

costante crescita. 

@ Ente Hozlol\olc Sordi • Onlus ~a COndiV$011 ICIOdi Alton' 
•;._ - Tuol 

Pubt)hCoMOdtlOte'ltol'ek\&!'l' ·14d<#'l'lb't2016 t 

Ieri sera interprttte #LIS e sottotitoli a ,t,.ffari Tuoi: httpJJbitJv/2hxPQJlt-l 
Vogliamo ringratia,e Flavio 1nsinna e Rli1 l)éf'Questo es,empio di pitma 
aOCC$Sibili1b e $OPMWtto tor e tonti OCiliQ!imctui Diriclc Pino!! 

Aff.-i TUCII 
1l<1ioc/l'ÌYC 2mt ( 

011:niele A.~lo Pl'IO !Scl~I oc~e SJeciol e Spcoid-. Aimane il"I fin11le con 
11.000 e 200.()00 euro,. aooctt11/ldo roffe11, di 9l..COO euo. 

5420 oers~ ·ao;iunte 

·~ 1S3 
OM-

.... _ 
13 13 
Q LO'loll ~ll)()S;! 

9 • °"'""'" 
.... _ 

o o 
C«d-.i,cmi "'""" 
397 CtiesiJoo,1 

50 1 
1/ii:ii;win;:r.zio,.j Il foto Clc,111 lr'lt 

348 
Ai~cli:: I 

OOMMENtl NEGATM ·-""' O ~aCOlr'lespllll" 

o ~~OOQtlCtrul11 P06l. 

0 Non ITJ p,eoe pi;, 

Qui risulta evidente la potenzialità di Facebook. Con questo post sono state raggiunte 5420 

persone ed è stato possibile sviluppare un dialogo diretto con la RAI e nella schermata 

successiva l'interesse per il tema Scuola. 
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@) Enle Nazionale $ordi -Onlus 

";;;;;;:;;:" A,.it.t, ICd!tl !lei f'llO Pt'llaS 27 l ugki :.-016 ( 

L Ylconro con i Mn:stro s·emn a G,annirn è staJO un momerno pos11rvo a 
scamb:o e confronto su temi bndamer4ake deical 
La detegaz1one dell'l!ENS n parbcolewe ha po>D ra:tenmne da ctffde 
situazione in cui versano lshrti e Conidi çer i:Sotd in rtnia e sufe dffi:oltà 
che aftootano in g,?OeraE giaU'Wli scrd1 nella !:scu:0 Mll.lR Socia! 

Incontro Dirigenza Nazionale F...i'\JS con i} Ministro 
dell'istl'uzione Giannini 
un.a <1e11:1gaz10neoel'ENS çomposia oa1Pfes1C1en~ N~al;l GIVSE'ppe 
P~rrucc1 e seg11:u1110 Genwate Jwv ccsat\ZO ~ve.:cniO e stata rtt-ewta o:a, 
msi-

NJmero 101a e eh persooe che tian1x:, VtSua12.2a10 PEWS8Zr>ne 

Donne Uomini Altro 

., 

8802 persone raqqurtc 

311 Rt-.ii11m1. ((ll'T"('n (' tOMh. ~· 
283 o l.llf.dtl' 

'."' V«;v. 
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"°"""' 
43 
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478 Ck 1'Ull)OS! 
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SI.I pc.,~1 
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3 
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2 
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2 207 269 
'"'U*ZlUJOfl 01 lo. C•~ '>'.11 t A11I 

COMMartlMEGA.tf\11 

0 NìmOncll posi 

OY~n.-òlt - ,;,pom 

Per età e genere 

O Nimond111.t111 post 

ON< ,.., .i1<1-t>più 
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31 1 I I JI JI _Il 
<13 

Interessante il dato sugli utenti, che mostra come la fascia giovanile sia molto attiva sui 

social, soprattutto quella composta da donne. 
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Post put:ibltati da 24 settembte 2016 
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Na?IOMle S0roi • 00._.S ... I 
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,,, -
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$ ... "' 
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016 ,, 1*1111ne~ • p=t 
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24/0Sl,'2016 Le r..iove 'Tllbu n.it., ed 11c oro e ... ,., , . 
, • .,., Bloincr.e R:or'li' nelc $oC<ltt " 

Qui una schermata che mostra la copertura dei post in occasione del grande evento della 

Giornata Mondiale del Sordo e del suo impatto mediatico. 

Altre infografiche ci mostrano come i fdlowers della pagina FB non provengano solo 

dall'Italia. 
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Video popolari 
VIC!eo plU vtsua11zzau nella tua PaglnJ, guardati per 3 o pili secondi. per v,ceo puoDttJU tra ,e seguenu daie 
2016. 

Data pubblleazione 

24/0912016 
3,.36 

02/05120 16 
1:Hì 

22107f20t6 
J 4,~ 

29102/2016 
14 )1 

08/0412016 .,, 

Video 

e;., 1 so<al possono rare uno anche nasaret ?'Gus201G 
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Anche Twitter è un ottimo mezzo per far sentire la nostra voce. Nel solo mese di settembre 

i Tweet dell'account EnsOnlus hanno realizzato 25.800 visualizzazioni, coinvolgendo 

direttamente anche deputati del Parlamento Europeo. 

MO~E\IIXNZ... 

Tweet più popolare IU\tru ,.eu 1~ 
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pic.twitter.com/4Y3cfcGuiK 

Menzione più popolare r-Cle'li'-111286 

"''''"'"' 
-~ I Humberto lnsolera 

.ag e"1&0leraH 2&~ 

32 #signlanguagos #intorprotors at this 
oonference. Hlstorlc eventi •EUsigns 
t EUgebaart O EUO _Brusaels C En!!Onlua 

plc.twltter.com/lJpg\YnJBCP 

... . t.'l~ . ,, 

68 25800 

~ tt1ecc1l)IOIIO .... ...,., 
1.463 65 

Ente Naziona le per la protezione e l'assistenza dei Sordi - Onlus 
Assemblea Nazionale 27-29 aprNe 2017 



–    81    –Camera dei Deputar.i Senato della Repubblica 

XVIII 1.E(;!SI.ATLRA - lllSl'.G~I DI 1.1\(,(;E I\ RI\I.A7.IONI llOCt:Ml\NTI - llOC. XV N. S 

Relazione socio-politica sulle attività 2016 mlii 

Altri eventi importanti che hanno prodotto visibilità per l'Associazione: 

May 2016 · 31~ 
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Il canale Telegram NEWS_ENS, utilizzato per comunicare con tutti gli iscritti, conta 

attualmente oltre 2.300 utenti, consentendo di fare broadcasting di notizie in modo diretto 

e veloce, con informazioni e aggiornamenti continui sulle attività dell'ENS. 

A questi si aggiungono il consolidato servizio INFO FLASH, per la traduzione di comunicati e 

notizie in Lingua dei Segni, la web 1V su canale YouTube (www.youtube.com/webenstv\, i 

canali web tv dei progetti nazionali (Progetto Sfida e Progetto GenerAzione). 

Abbiamo inoltre avviato una campagna mediatica per il 5 x 1000 per la raccolta fondi da 

dedicare ad attività e progetti in favore della categoria. 

www.ens.it 
SO'SFJDI I IIOSTlll,,.,.rr, IARMlA LA fddW.lffA 

LA VITA NEI NOSTRI OCiìHI 

Celebrazioni 

50° anniversario della morte di Antonio Magarotto 

1110 maggio 2016 abbiamo celebrato a Padova una data importante per la comunità delle 

persone sorde: ricorreva infatti il so· anniversario della morte di Antonio Magarotto, 

fondatore dell'ENS, Papà dei Sordi Italiani. Uomo di eccezionale valore seppe unire laddove 

vi era divisione, unificando i diversi "movimenti silenziosi" e ponendo le basi per la nascita 

dell'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi. In questa importante 

ricorrenza il Presidente Giuseppe Petrucci, i Consiglieri Direttivi e il Segretario Aw. Del 

Vecchio hanno commemorato la sua memoria e le sue opere presso il Convitto "Antonio 

Magarotto· di Padova . 

La cerimonia ha avuto inizio alle ore 11 .00 con la celebrazione della Santa Messa e 

interventi delle Autorità, presenti il Consigliere Comunale di Padova, Vanda Pellizzari in 
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Bellorini in rappresentanza del Sindaco di Padova. il Dott. Bruno Cibotto in rappresentanza 

del Sindaco di Pojana Maggiore, città natia di Magarotto, il Proweditore Dott. Andrea 

Bergamo nonché i Dirigenti ENS nazionali, regionali e provinciali. 

Al termine è stato proiettato un filmato sulla vita di Magarotto. La Cappella, ove è posta 

la Sua tomba, è rimasta aperta anche nel pomeriggio affinché le persone sorde possano 

portare i loro omaggi al Papà dei Sordi Italiani. 

Il Consiglio Direttivo ENS ha deposto una pergamena che vuole umilmente celebrare un 

uomo di alta cultura, enorme valore e rigore morale che lottò con infinita passione per i 

diritti umani, civili e sociali dei scrdi, perché fosse loro garantito l'accesso all'istruzione, al 

lavoro e alla piena cittadinanza. I Sordi Italiani in questo solenne giorno hanno raccolto il 

suo testamento spirituale e rinnovano impegno e dedizione per l'unità e l'elevazione 

umana delle persone sorde. 
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Couuuemorazioue del 50° Anuiversalio della 
morte di Antonio MagaI·otto. 10 Maggio 1966 - 10 
Maggio2016 
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Il Pretidente Notionole 
GM~pp~ Perruccr 

12 maggio 1942 - 12 maggio 2016: celebrando il 74° ENS 

1112 maggio è stata una giornata speciale per l'ENS, che ha festeggiato il 74" Anniversario 

dal riconoscimento giuridico come Ente Morale. Infatti il 12 maggio 1942 è stata approvata 

la legge istitutiva n. 889/1942 che riconosce l'ENS come unica associazione che tutela e 

rappresenta i sordi sul territorio nazionale. 

Con L. 12 maggio 1942 n. 889 e 21 agosto 1950 n. 698 l'E.N.S. è stato riconosciuto quale Ente 

Morale di rappresentanza e tutela dei sordi italiani, ottenendo in seguito l'iscrizione 

all'anagrafe unica delle Onlus ed al registro nazionale delle associazioni di promozione 

sociale. L'ENS è altresl riconoscillo soggetto accreditato per la formazione del personale 

della scuola e organizzazione promozionale di sport disabili. 
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La data del 12 maggio è molto sentita dall'ENS e dalle persone sorde e nel corso degli anni 

diversi eventi sono stati celebrati in questa data, come la cerimonia liturgica per la 

beatificazione di Filippo Smaldone (1848-1923), educatore e maestro di sordomuti presso 

la Pia Casa Arcivescovile di Napoli, avvenuta il 12 maggio 1996 per volere di Papa Giovanni 

Paolo Il. 

Su tutto il territorio nazionale le Sezioni Provinciali e i Consigli Regionali ENS festeggiano 

organizzando eventi a ricordo di questa storica data, che segna un passaggio 

fondamentale nella storia dell'as,ociazione. 

Ricordando Cesare Magarotto a 10 anni dalla Sua scomparsa 

11 24 agosto 2016 l'ENS e l'intera comunità sorda italiana hanno reso omaggio per il decimo 

anniversario dalla scomparsa di Cesare Magarotto, figlio di Antonio, il "Papà dei sordi 

italiani", una figura chiave nella storia dell'ENS. 

Nato a Padova il 1 luglio 1917 si dedicò sin da giovanissimo e per tutta la vita alle persone 

sorde, sostenendo le battaglie per i loro diritti umani e civili in seno all'Ente Nazionale Sordi, 

che vide nascere e progredire nel corso di oltre mezzo secolo di storia fino alla sua 

scomparsa awenuta a Roma il 24 agosto 2006. 

Lau-eato in Scienze Economiche all'Università di Roma, giornalista pubblicista iscritto 

all'Ordine dei Giornalisti del Veneto, fondò nel 1957 la Voce del Silenzio, periodico 

internazionale dei sordi in francese e inglese. un evento simbolicamente importante in virtù 

delle celebrazioni che quest'anno ricorrono per il 65° anniversario di Fondazione della 

World Federation of the Oeaf, la Federazione Mondiale dei Sordi, di cui proprio Cesare 

Magarotto fu il primo Segretario Generale (1951-1987) affiancando il Presidente Vittorio 

leralla (1951-1955). Fu grazie al loro impegno che si riuscl a stabilire il Segretariato Generale 

WFD a Roma nel 1951, awiando l'enorme lavoro di creazione di un forte e ramificato 

network di associazioni a tutela delle persone sorde in tutto il mondo. 
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Progetti speciali 

Progetto SFIDA 
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~ / l'ENS per la tua formazione rns=••~, ••• .,. ...... , 

,.. ,..,. "P,.,.,.,.,. ,,. n"'- f !u,,.,,., N•w• ("' "a,ro Co .. tall• 

PROCETTO S.F.1.0.A. 

I Sordi per la Formalione, l'ldentita i Diritti e l'Associa zionismo 

Un'altra rilevante testimonianza dell'efficienza e dell'impegno che l'Ente quotidianamente 

impiega nella progettazione di iniziative volte a tutelare e garantire il diritto delle persone 

sorde di accesso paritario alle informazioni, nell'ottica della volontà di offrre opportunità 

formative e di incontro tra soci dirigenti provinciali, regionali e nazionali, è stato 

l'ottenimento del co-finanziamento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali per la realizzazione del progetto S.F.I.D.A. -i Sordi per la Formazione, l'Identità, i Diritti 

e l'Associazionismo ai sensi della L. 383/2000 art. 12, comma 3, lett. d) -Annualità 2014. 

Il progetto, sviluppato dalla Sede Centrale ed awiato il 20 agosto 2015, è stato 

caratterizzato da una forte rilevanza dal punto di vista dell'innovazione e delle finalità: si è 

ritenuto infatti fondamentale proporre un ciclo di corsi di fonmazione per i dirigenti ENS di 

tutti i Consigli Regionali e delle Sezioni Provinciali su temi indispensabili per garantire la 

corretta gestione ed amministrazione di una complessa realtà associativa come l'ENS. 

Durante i 13 incontri previsti, strutturati in modo da raggiungere tutte le Province, i dirigenti 

hanno avuto a disposizione una giornata in aula durante la quale docenti, sordi e udenti, 

offrono loro una panoramica di approfondimento e chiarimento su temi quali b~ancio, 

organizzazione amministrativa interna, progettazione e, valore aggiunto dell'iniziativa, 

presentano la nuova piattafonma ENS e-learning per la fonmazione a distanza. 
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ENS Academy, questo il nome della piattaforma, è stata sviluppata per mettere a 

disposizione dei corsisti uno strumento da anni adottato da aziende ed università come 

modalità alternativa alla classica formazione in aula ma che per la prima volta viene 

sperimentata per utenti sordi. 

L'utilizzo di una modalità formativa a distanza e la creazione di una piattaforma virtuale 

dove poter facilmente reperire contenuti e informazioni in autonomia e in formati 

totalmente accessibili (sono stati caricati testi, slides, video in Lingua dei Segni Italiana) ha 

rappresentato la caratteristica innovativa del progetto: con S.F.I.D.A. si dà la possibilità ai 

soci dirigenti di incontrarsi, partecipare alle lezioni frontali attivamente, porre domande, 

conoscere i docenti, creando un'occasione ad alto interesse sociale, oltre che formativo, 

ma si garantisce altresl di poter avere accesso facilmente a tutte le informazioni attraverso 

ENS Academy - un vero e proprio archivio virtuale dove poter proseguire in autonomia, 

con tempi e modalità preferiti, l'esperienza formativa. 

Lifelong learning è il termine con il quale si definisce proprio questa possibilità: la creazione 

di un ambiente virtuale che garantisca l'opportunità di accedere in ogni momento ai 

contenuti con l'obiettivo di rendere la formazione continua. 

A conclusione dei 15 mesi di attività, sono stati raggiunti i seguenti risultati: 

Formazione a distanza 

La realizzazione della piattaforma e-leaming è stata accolta positivamente dai Dirigenti 

dell'ENS che per la prima volta hanno sperimentato questa modalità formativa, in un 

ambiente multimediale sviluppato ad hoc sulla base delle loro specifiche esigenze. 

In occasione dei corsi in aula sono state realizzate 460 utenze per i dirigenti e i collaboratori 

che hanno effettivamente partecipato al corso, per i membri del team di lavoro e del 

consiglio Drettivo dell'ENS e sono state effettuate 44 ore di presenza del tutor in piattaforma 

online, per il supporto all'utilizzo dello strumento ed a disposizione per il chiarimento di ogni 

eventuale dubbio o perplessità. 

A garanzia dell'efficacia e della chiarezza dei contenuti, documenti istituzionali dell'ENS 

(ad es. Statuto, Codice Etico) adattati per la prima volta ad un video-corso, è stato creato 

un gruppo online di valutazione della trasposizione in Lingua dei Segni nel quale un team 

di persone sorde altamente qualificate (ad es. il Presidente Nazionale ENS, il coordinatore 

delle attività formative e il resp:msabile dell'Area Formazione ENS) hanno giudicato e 
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corretto, a.te necessario, il livello lessicale e la resa semantica dei contenuti video a loro 

sottoposti. 

Ente Nadonal e per la protedone e l'asslstenra del Sordi - Onlu:s 

ICI 

• t4ARZO 2017 • 

Sono stati realizzati quattro video-corsi - "Statuto ENS", "Codice Etico ENS", "Bilancio" e 

"Pillole di Progettazione" - per i quali sono stati riassunti i contenuti delle lezioni svolte in aula 

e, con il supporto di slides, resi accessibili con traduzione us e sottotitoli. 

·- .. .. ·~ 
....... , .. . ,.,.. .. . .. -~ . . .. ·-· ... 

Art. 15 - Diritti e doveri dei so:i 
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L'iniziativa è stata inoltre occasione per dare vita ad un gruppo di lavoro affiatato e ormai 

forte di una maggiore competenza tale da garantire la sostenibilità futura della 

piattaforma. impegnandosi nella realizzazione di ulteriori video-corsi da destinare non solo 

ai dirigenti ma a tutti i soci ENS. Sono state previste altresl future implementazioni consistenti 

in corsi di sensibilizzazione sulla sordità e sulla lingua dei segni da destinare a p.ibblica 

amministrazione. aziende, enti pubblici e privati. 

Ho~ Ct , , , I' '!l' IT' !-i~ I •, , , ,t 

H~ • .. • "r • ,, .,-,.d ••' U •• .. ,,,~• •" '"'" ,nt••; < ~,,, ........ ,,, 

PRELEVAMENTO FONDO ECONOMATO 

·-·- .. , .,.. ·"' 

Formazione in aula 

Le attività formative in aula, parallelamente alle attività a distanza. conclusesi il 1 ottobre 

2016, hanno avuto cadenza di circa due incontri al mese. La calendarizzazione degli 

incontri formativi è stata strutturata in modo da garantire la partecipazione di tutti i dirigenti 

ENS e di almeno un collaboratore per Sezione Provinciale e Consiglio Regionale. 

È stato creato inoltre il sito web del progetto www.progettosfida.it quale canale infamativo 

sull'andamento generale del progetto e dei diversi eventi in programma. 

.,_.,i.........,.,,..,.$è«l e"'""" 
0 .. 1 .. , ---·-··-----·-· ·--------- -----· ~--- ' 
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A partire da marzo 2016 il gruppo di lavoro ha organizzato e svolto con successo tredici 

incontri in tredici diverse sedi provinciali ENS: 

1. Roma, presso la Sezione Provinciale ENS di Roma il 27 febbraio 2016 

2. Torino, presso il Consiglio Regionale ENS Piemonte il 5 marzo 2016 

3. Bergamo, presso la Sezione Provinciale ENS di Bergamo il 19 marzo 2016 

4. Genova, presso la Sezione Provinciale ENS di Genova il 9 aprile 

5. Verona, presso la Sezione Provinciale ENS di Verona il 23 aprile 

6. Trento, presso la Sezione Provinciale ENS di Trento il 14 maggio 

7. Bologna, presso la Sezione Provinciale ENS di Bologna il 28 maggio 

8. Firenze, presso la Sezione Provinciale ENS di Firenze il 4 giugno 

9. Salerno, presso la Sezione Provinciale ENS di salerno il 18 giugno 

10. Palermo presso il Consiglio Regionale ENS di Sicilia il 25 giugno 

11 . Cagliari presso la Sezione Provinciale ENS di Cagliari il 9 luglio 

12. Bari presso l'Istituto "Filippo Smaldone" il 10 settembre 

13. Reggio Calabria presso la Sezione Provinciale ENS di Reggio Calabria il 1 ottobre. 

A l via il primo incontro in aula dedicato ad 
Abruzzo e Lazio 
Rof!WI 27 t.bbnr,lo 2016. È 1toto ..,.,u9uroto., Rom.:. lfcklo di i1contn pionificati n~lr.,mbltod.t Progotto 

c;_F In A II f'lt'ilt'ln lf'W'nnt.t <;I• ,;,,t111n n••<;V1ol11 .,,..,;t1n• Own~I""" j:"N._ tli fh'!lttPI •tt• "'""'" tto>tli.-;otn;ol 

Oi•lge.'111EN$<t@ll'A.br\lltO• L,nlOe l'll(:1,.11'1! C:Ollabor<ltOII, Sono&t.ltl .,rrontclti t('Mi ,nev.-MI l)fi't 
,As-s«~•- rti•ti~I, l)f'()(t"du1• • proc.ssi pe, !I MlgllOr•mtoMo 019an1netivo lnte11-io. <Jalle 

pog,ett1u1«1e al ruolo d .. Dwig-,ti. d~• nuow norme 5t,à c011tr;,tt1 .,1 fondi interprofession11li. dlii Sistoma 

di Qu.>lit.a 11ll"ut111Uo doll.l ,uow p1a,ttafonna •·lourwog ENS .<,c.xtomy. • tffm docenti • composto dal 

Prcnidente Ho.zio1,,1le ENSGiuseppe Petrucci. d:11 Vice Pre,sidfflte Fr;:tnC05CO S.,u,11ni (responsobil•di 

~tot <S.11 .. dott "" $Ma Oe Afflo(I& (eo11&ule-nte in m.1ter• c:o.i1a1>ne e, fiK.lle). d.lllil ,e-r•,ente p,e, I.i 

forrYhl.tiOne SFlOA MnMN1la, Silliano e dii 40U AIYllr Z~eéll4 (Studi e A-ogec.ti sede Genti.ile (N$1 

Al tttMioW <Jell'lnCOt!W SOr'W> «.ite eoMegn.tte, le ere-det"i?l.ii di ..ecesso <liii piitt.to,ma u,uMflo'ltO 

mult1m~le su <:VI p~uirf il Pfoteuo formatiYO 
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2 incontro in aula, 
Torino - 5 marto 2016 
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Trento· 14 maggio 2016 
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3<> incontro in aul8: 
Bergamo• 19 marzo 2016 

5., irK:onl.Jo in aula: 
Verona • 23 aprile 2016 

7 · lfltOfllro ., aula 
Bologna- 28 maggoo 2D1f 
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9 mc:ontro in au~, 
Salerno .. 18 çiiugno 2015 

10° incontro in aula: 

PalHmo - 25 giugno 2016 

8 incontro in aula: 

Firenze - 04 giugno 2016 

11" Incontro In aula: 
Caglfari • 09 luglio 2016 

.. ,. - . - .. - o .. 

I -. 

re 
12 incontro in aula, 

Bari -10 S.tt•mbre 2016 ll" incontro in aula, 
Aeggio Calabria - 01 Otlcbre 2016 

Complessivamente sono stati formati un totale di 406 tra dirigenti ENS e collaboratori delle 

diverse sedi territoriali. 

Ente Naziona le per la protezione e l'assistenza dei Sord i - Onlus 
Assemblea Nazionale 27-29 aprNe 2017 



–    95    –Camera dei Deputar.i Senato della Repubblica 

XVIII 1.E(;!SI.ATLRA - lllSl'.G~I DI 1.1\(,(;E I\ RI\I.A7.IONI - llOCt:Ml\NTI - llOC. XV N. S 

Relazione socio-politica sulle attività 2016 

Obiettivo del gruppo di lavoro è stato altresl quello di creare non soltanto un'occasione 

formativa accessibile ed interattiva per i dirigenti ENS ma anche - e ciù grazie 

all'accorpamento di più Sezioni Provinciali e Consigli Regionali in un'unica sede -

un'occasione di scambio e di confronto tra membri di una stessa grande Associazione 

storica: interesse della classe diligente a livello nazionale è stato infatti altresl quello di 

mettere a disposizione le proprie competenze e professionalità per sezioni piccole o 

maggiormente svantaggiate che raramente riescono ad avere accesso alle informazioni 

o alle occasioni di formazione che risultano perù necessarie per il continuo miglioramento 

dell'Associazione. 

115 mesi di lavoro hanno contribuito fortemente al raggiungimento dell'obiettivo generale 

dell'iniziativa: rendere l'ENS un Ente efficace. efficiente ed omogeneo nelle competenze 

dei suoi dirigenti per svolgere al meglio e con successo la sua mission. 

La piattaforma ENS Academy è attiva e visitabile al sito www.ensacademy.it 
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Progetto Gener Azione 

• • I , 

.. 

Dal secondo semestre 2016 stiamo lavorando al progetto "GenerAzione. Storia, va/ai e 

new media: un viaggio-incontro tra generazioni" un progetto messo in atto dall'ENS in virtù 

di un co-finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (L. 383/20CO, anno 

finanziario 2015). 11 progetto finirà il 30 giugno del 2017 e negli ultimi 6 mesi del 2016 abbiamo 

lavorato da un punto di vista organizzativo e creativo alla sua realizzazione. 

GenerAZlone e animato da un duplice obiettivo: da un lato sensibilizzare e formare le 

persone sorde, di diverse fasce d'età, sulle opportunità ma anche sui rischi delle nuove 

tecnologie, di internet dei social media e dei mezzi di informazione in costante 

cambiamento: dall'altro creare un'area web che consenta ai ragazzi e alle ragazze, ma 

non solo, di imparare la storia dell'Associazione e approfondire temi relativi alla sordità in 

modo semplice e alla portata d i tutti, come fosse un gioco. un gioco che diventa ponte 

fra generazioni. 

L'area web verrà pubblicizzata non appena terminato lo sviluppo del prototipo, che stiamo 

portando avanti con la società Teleskill, attiva dal 1999 ed esperta in strategie di formazione 

in modalità e-learning e in comunicazione sulla rete. 

Per quanto riguarda gli incontri, questi sono suddivisi per fasce d'età: 

• Giovani under 30 
• laboratori per bambini tra i 9 e gli 11 anni 
• laboratori per adolescenti sordi tra i 12 e i 16 anni 
• corso breve per anziani over 60. 
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Questi incontri formativi saranno circa 70 e ci porteranno in tutte le regioni italiane, in modo 

da raggiungere il maggior numero possibile dei nostri soci. I beneficiari diretti. infatti, 

saranno circa 1.500 sordi tra tutte e quattro le fasce d'età. 

Per il corso rivolto ai giovani sordi under 30 ci awarremo della docenza di Andrea Carini. 

un esperto formatore membro di "Cuore Digitale", associazione no profit di Roma nata per 

diffondere la cultura digitale. 

I laboratori pensati per i bambini e gli anziani sordi, invece, saranno tenuti dai docenti de 

"Il Treno", una cooperativa sociale integrata formata da persone sorde ed udenti e nata 

con l'obiettivo di stimolare i bambini all'incontro con la diversità, sia essa linguistica o meno, 

di proporre il gioco come strumento di incontro con l'altro e di promuovere il piacere della 

lettura. 

Al momento in cui scriviamo questa relazione sono stati già fatti alcuni corsi, che hanno 

avuto un notevole riscontro. 
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Progetto GenerAzione - Calendario d'aula 
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Abbiamo creato un sito web ad hoc per GenerAzione, grazie al quale è possibile seguire 

gli sviluppi del progetto, consultare il calendario dei corsi e aggiornarsi sulle novità: 

www.progettogenerazione.it 
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L'ENS nel 2016 ha voluto investire in diversi campi, in primis istruzione e formazione. 

Soprattutto al tema della formazione universitaria l'Ente ha dedicato tre eventi. Il mondo 

universitario, infatti, non è un mondo semplice. Non lo è per gli studenti normodotati e 

diventa ancora più complesso e frustrante per uno studente sordo in assenza di servizi di 

qualità dedicati all'abbattimento delle barriere della comunicazione - dalla stenotipia ai 

servizi di interpretariato in lingua dei segni, dal tutorato all'accesso alle informazioni che 

riguadagno la vita dell'ateneo. 

I ragazzi sordi che arrivano al traguardo di una laurea sono ancora molto pochi in Italia. 

per non parlare dei percorsi post-universitari, e lo fanno con grande fatica. enorme forza di 

volontà e sacrificio personali. Al di fuori dell'Italia troviamo buone esperienze e best 

practices; c'è da dire che anche l'Italia ha dei poli di eccellenza. ma la strada da 

percorrere è ancora lunga. soprattutto in virtù di ciò che prevede la Convenzione ONU sui 

diritti delle persone con disabilità. Non tutti gli atenei garantiscono servizi adeguati alle 

diverse esigenze degli studenti sordi e sordociechi e orientarsi nel mondo dell'Università 

senza informazioni accessibile diventa davvero difficile. 
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Inoltre il panorama italiano non offre un quadro omogeneo dei servizi e delle opportunità 

offerti, che variano di Università in Università. 

In tale scenario l'ENS ha promosso un ampio confronto con l'Università, le Istituzioni, gli 

studenti e ha organizzato 3 giornate di studio, confronto, testimonianze per inaugurare una 

nuova stagione dedicata alla promozione dell'accessibilità e fruibilità dei percorsi 

universitari da parte degli studenti sordi e sordociechi. 

Università e studenti sordi - Politiche e buone prassi 

Univer,ità e studenti sordi 
Politiche e buone prassi 

Il 26 maggio 2016 si è svolto presso la sala della 

Comunicazione del Ministero dell'Istruzione, Università e 

Ricerca (MIUR) il convegno "Unive~tà e studenti. 

Politiche e Buone prassi" organizzato dalla Sede 

Centrale dell'ENS e dall'Area USF (Università, Scuola e 

Famiglia) dell'ENS. Con l'autorevole intervento del 

Sottosegretario Gabriele Toccafondi e i saluti della 

Direzione generale per lo studente, l'integrazione, la 

partecipazione e la comunicazione, il MIUR ha aperto i 

lavori e testimoniato la sua vicinanza e attenzione ai temi 
I i .... <t14·y·---..... -----o .... , .. - .. ..--·-··'"·'"·C-"~ 1 .... --~----~.- -.----,,----

relativi all'accessibilità dei percorsi scolastici, universitari 

e post-universitari per gli studenti sordi e sordodechi. Si 

sono poi alternati numerosi relatori italiani e stranieri, sordi, udenti, sordociechi che hanno 

evidenziato i punti di maggiore criticità ma anche avanzato proposte, raccontato 

esperienze personali, evidenziato modelli e buone prassi, norme e obiettivi concreti da 

raggiungere. 

Sono intervenuti al convegno anche molti rappresentanti politici e Istituzionali che hanno 

testimoniato in aula la propria vicinanza e impegno: ricordiamo gli interventi del Sen. 

Francesco Russo, Giorgio Pagliari. Nicoletta Favero, Gianluca susta, la Presidente corecom 

Basilicata Giuditta Lamorte, nonché le testimonianze scritte tra cui il Sottosegretario Mibac 

Dorina Bianchi. 

Il Presidente ENS Giuseppe Petrucci, il segretario Generale Aw. Costanzo Del vecchio, 

Alessio Savona e Alessandro Abbate per il Comitato Giovani hanno delineato il quadro 

delle istanze e dei dati relativi all'accessibilità del mondo universitario. 
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Università e studenti sordi - Formazione sull'accessibilità: 

esperienze a confronto in Italia e all'Estero 
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Venerdl 27 maggio, nella seconda giornata dedicata 

alla formazione universitaria, si è svolto il convegno 

"Università e studenti sordi-Famazione su/l'accessibilità: 

esperienze a confronto in Italia e a/l'Estero" nella 

splendida aula magna dell'Università Roma Tre 

UniRoma3. 

Hanno aperto i lavori il pro rettore vicario Francesca Renzi 

e la dott.ssa Paola Gallo Presidente del comitato Unico 

di Garanzia Uniroma Tre, testimoniando l'impegno e 

attenzione dell'Ateneo, il Presidente Nazionale ENS 
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Giuseppe Petrucci, il Vice Presidente Francesco Bassani, con l'attento coordinamento della 

Prof.ssa Sara Trovato dell'Università di Milano Bicocca. 

In sala persone sorde e sordocieche, personale di Roma Tre, studenti, ricercatori, docenti, 

professionisti. 

Tra gli ospiti di eccezione l'On. Ju~tyne Caruana, del Segretariato Parlamentare di Malta per 

i diritti delle persone con disabilità e l'invecchiamento attivo. Malta ha di recente 

riconosciuto la lingua dei segni e sta attuando iniziative concrete per l'accessibilità. 

Sono intervenuti anche il cav. Antonino Mondello, Presidente Unione Nazionale Mutilati per 

Servizio, e la dott.ssa Angela Pirrpinella della Direzione nazionale Unione Italiana Ciechi e 

Ipovedenti. 

Sono stati davvero tanti i relatori che si sono alternati al tavolo, italiani e stranieri, studenti, 

docenti, laureati, sordi e udenti, segnanti e non, in un evento che è stato reso accessibile 

a tutti mediante servizi integrati di sottotitolazione, us, US tattile, Segni lntemaziona~. 
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Giornata di incontro tra studenti universitari e laureati sordi 

Per l'ultima giornata dedicata alla formazione universitaria, il 28 maggio si è svolto il forum 

di incontro e discussione presso la Sede centrale ENS per studenti universitari e laureati sordi, 

organizzato dal CGSI nazionale e presieduto dal Consigliere Direttivo cav. Giuseppe 

Corsini. I presenti si sono confrootati raccontando le proprie esperienze universitarie in 

termini di accessibilità con lo scopo della giornata di trovare modelli, buone prassi e nuovi 

spunti per migliorare i servizi universitari. 

Convegno UNlversal lnclusion - CNUDD - TORINO 

L'ENS inoltre ha preso parte ai lavori della Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati 

per la Disabilità (CNUDD) svoltasi a Torino nei giorni 12, 13 e 14 maggio 2016, in 

cooperazione con Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino e Università degli 

Studi del Piemonte Orientale, il primo Convegno Internazionale "UNtversa/ lnclusion Rights 
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and Oppoltunities tor Persons with Disabilities in the Academic contexr . Al convegno 

hanno partecipato eminenti studiosi italiani ed internazionali, ricercatori, insegnanti, 

associazioni di famiglie, allo scopo di scambiare progetti, buone prassi, ricerche e dati sui 

servizi e sulle tecnologie per gli studenti con disabilità seguendo i principi della Convenzione 

ONU sui diritti delle persone con disabilità. 

Gli argomenti trattati sono molteplici: politiche accademiche di sostegno al diritto allo 

studio e all'inclusione sociale: l'idea di accomodamento ragionevole nel contesto dell'alta 

formazione; studenti con disabilità nell'alta formazione: tutorato e tutorato tra pari, mobilità 

internazionale degli studenti; Universal Design, tecnologie assistive e ICT. 

Presenti i referenti dell'Area USF Consigliere Direttivo Corrado Gallo e Enrico Dolza, nonché 

il dott. Humberto lnsolera. Il convegno si è concluso con la presentazione della prima bozza 

del rapporto del CENSIS, commissionato da 40 delle 75 università italiane. 

Convegno " I beni culturali in tutti i sensi" 

La fruizione dei tesori artistici e degli eventi culturali rimane ancora un'incognita tangibile 

per le persone sorde, non solo nella realizzazione dei servizi di accessibilità ma nella loro 

progettazione e ciò ostacola di fatto il pieno accesso e la garanzia di una cultura 

realmente inclusiva per una fetta tutt'altro che trascurabile della popolazione. 

In questo scenario la Sede Centrale ENS, Studi e Progetti, ha organizzato il convegno "I beni 

culturali in tutti i sensi -Esperienze e proposte di accessibilità del patrimonio culturale per le 

persone sorde", con l'obiettivo di analizzare, attraverso le testimonianze ed esperienze di 

alcuni tra i maggiori esperti del settore, nuovi approcci metodologici, buone prassi, 

esperienze ed innovazioni - nazionali ed europee - al fine di arrivare a formulare p-oposte 

condivise per una maggiore diffusione e 

standardizzazione dei servizi offerti su tutto il territorio 

nazionale. 

L'evento si è svolto il 17 giugno 2016 presso il salone 

Spadolini (ex Consiglio Nazionale) del Ministero dei Beni 

e delle Attività Culturali e del Turismo, a Roma. 

Il convegno è stato organizzato dall'ENS con un 

contributo della Direzione Generale Biblioteche e Istituti 

Culturali e grazie al supporto e alla collaborazione della 

Direzione Generale Educazione e Ricerca del Ministero 

dei beni e delle attività cultu-ali e del turismo. 
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L'incontro è stato articolato in due sessioni e ha visto l'alternarsi di relatori sordi e udenti: la 

prima sessione è stata dedicata all'esame di modelli teorici e linee guida e la seconda, 

strutturata come tavola rotonda, aveva l'obiettivo di approfondire esperienze e 

testimonianze di realtà museali e beni culturali accessibili. 

In apertura del convegno ci sono stati gli articolati interventi della dott.ssa Daniela Porro -

segretario Regionale del MiBACT per il Lazio, dell'Arch. Manuel Roberto Guido - Direttore 

Servizio Il DG. Musei e della dott.ssa Maria Vittoria Marini Clarelli - Dirigente Servizio I D.G. 

Educazione e Ricerca che hanno descritto un'ampia panoramica delle attività, servizi e 

progetti portati avanti dal Ministero. 

Dopo l'intervento del Segretario Generale Avv. Costanzo Del Vecchio, che ha portato i 

saluti del Presidente Nazionale ENS Giuseppe Petrucci, il Consigliere Direttivo Giuseppe 

Corsini, responsabile dell'Area Multimedia, ha mostrato le diverse esperienze di accessibilità 

e soluzioni tecnologiche presenti in musei e luoghi d'arte in diversi Stati Europei. 

Terminata la prima sessione, coordinata dal dott. Amir zuccalà, Studi e Progetti ENS, l'Arch. 

Consuelo Agnesi ha moderato la sessione dedicata all'approfondimento degli aspetti 

teorici e linee guida dedicati ai concetti di accessibilità, fruibilità, partecipazione, design 

universale. Con gli interventi della dott.ssa Elisabetta Borgia (Centro per i servizi educativi 

del museo e del territorio, Direzione Generale Educazione e Ricerca - MiBACl), della 

dott.ssa Gabriella Cetorelli (Gestione e valorizzazione dei musei e dei luoghi della cultura, 

G. Musei), della dott ssa Anna Grazia Laura (Presidente Rete Europea per il Turismo 

Accessibile). 

Dopo una breve pausa sono proseguiti i lavori con una sessione organizzata a tavola 

rotonda con domande e risposte. condotta dal dott. Carlo di Biase (esperto di accessibilità) 

e finalizzata a illustrare esperienze, progetti e attività di accessibilità a musei in Italia e 

all'estero. Alla discussione hanno partecipato Valemina Bani (guida turistica), Maria Chiara 

Ciaccheri (consulente e formatrice, esperta di accessibilità), Donatella De Bonis (OPA 

Pisa), Gerardo Fiorini (Multimedia ENS), Miriam Mandosi (Delegato ICOM Commissione 

Accessibilità), Ginevra Niccolucci (izi.travel e Prisma). Violame Nonno (guida turistica). 

Dario Palazzo (Multimedia ENS), Luca Petruzzellis (sassieMurgia). Laura Traversa (progetto 

insegnami l'arte, Uffizi). 

Il convegno ha rappresentato un passo importante verso una sempre maggiore 

consapevolezza della necessità di ideare percorsi condivisi per rendere fruibile a tutti il 

meraviglioso patrimonio culturale italiano. 
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Workshop sull'accessibilità universitaria Uninettuno 

Il 21 giugno l'ENS è stato ospite dell'Università Uninettuno in Piazza Grazioli a Roma per un 

Workshop organizzato dall'Associazione Effebi su accessibilità universitaria per persone 

sorde e cieche. Sono intervenuti il Segretario Generale Avv. Costanzo Del Vecchio, che ha 

rilevato le principali criticità dell'accessibilità universitaria e Alessio Savona per il CGSI, che 

ha illustrato i dati raccolti da un recente monitoraggio condotto tra gli studenti sordi. 

Cultura/ Heritage per la Giornata Internazionale sulla Disabilità 

L'ENS ha partecipato al Convegno "Culural Heritage. Fruizione e famazione: progetti per 

l'accessibilità al patrimonio cultuale e alle strutture turistiche" organizzato dal Ministero dei 

Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, collegato alle iniziative dedicate alla Giornata 

Internazionale delle persone con disabilità. 

Tanti gli ospiti e i temi trattati, tutti riguardanti proposte e progetti per rendere accessibili e 

soprattutto visitati i numerosissimi luoghi de lla cultura in Italia. Si è parlato molto di turismo e 
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delle azioni messe in campo dal Ministero, dai progetti Pompei e Paestum per tutti a quelli 

della Galleria di Urbino, azioni realizzate in un'ottica molto operativa. L'ENS ha portato il 

proprio contributo con una relazione dedicata all'accesso ai musei da parte delle persone 

e sorde. 

Il Consigliere Direttivo Giuseppe Corsini. responsabile Area Multimedia, e il dott. Amir 

zucca là per l'Ufficio Studi e Progetti, hanno mostrato una panoramica di guanto realizzato 

da musei nei diversi paesi europei e delle buone prassi che è possibile mettere in atto con 

visite guidate in lingua dei segni, percorsi video fruibili su dispositivi mobili, lavoratori integrati 

e servizi educativi dedicati alle persone sorde. 

Presenta to anche il progetto MAPS dell'ENS il cui obiettivo primario è mappare le risorse 

accessibili, creare nuovi "kit" di accessibilità e avviare corsi di formazione per persone sorde 

su tale specifico tema, in sinergia con le Direzioni MiBACT e i musei e luoghi culturali sul 

territorio. Fondamentale è il tema, ripreso da diversi relatori, di mettere in rete le diverse 

iniziative per creare percorsi condivisi che rendano chiaro e fruibile, a persone con disabilità 

italiani e ai turisti, l'immenso patrimonio culturale del nostro paese. 

Festival dei Tulipani di Seta Nera 

J 
~-:.! -=::-~--~-~ 
Coovcgno 
'O.ILTUAAL HfRfTAGE" --.., . .__,,...,...,..,., __ _.. ·--......................... , ...... .. ,_,:.u., ... 411,) , 1•4"1 

~"" =-=--~~::--
~ - - """"""" 

.. 

------· -------· ----·--· -____ .. _____ _.. 

·-=-~-r...Jr·--·-_, ·_______ ,_ ~-............... __ ........ ,.,_,,_.,. _ _______ _,._,,..,,,, 

::::.::-~t.~7.:...':..':Q.-.:~--=------...... -~-··--=:.:.=-~=:::;:.-:..~.:~,:;-·-· __ t,,,,,,..--c,._.---·M• - ... --~--,_.,.. __ _ --.:=~:.~~~-U.··--
-:::.:::;::_-..,.c""'--·al ·\>,--·-:.::::...---~··-..---· 
t:.,~....:::.,.~~~ ::..'"':.'=-----·-- .... ,.,_ ... -
• -1•··· •*·"- .... j/1 Jt 

Per l'edizione 2016 del più importante Festival di cinema sociale italiano, il Festival dei 

Tulipani di seta Nera. l'FNS ha garantito il servizio di interpretariato I 1s per Je tre giornate al 

fine di rendere accessibile la manifestazione ai cittadini sordi. 
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Nell'ambito del Festival ENS e l'Associazione UCL hanno realizzato uno spot per la 

promozione dell'inserimento di sottotitoli nei cinema, proiettato durante il Gala finale al 

Teatro Olimpico di Roma. con la conduzione di Giancarlo Maga lii e Metis Di Meo. 

Momento importante di sensibilizzazione quando sono saliti sul palco gli attori protagonisti 

dello spot Ester Vinci e Mirko Di Marco e la vice presidente del Comitato Giovani Sordi 

Italiani di Roma Valeria Olivotti. 

Campagna di utilità sociale i 
UCL - Tulipani di Seta Nera e Ente Nazionali Sordi 

Per un cinema che sappia accogliere Mtil 

SPOT TSN·ENS. <on losc,, po di senslblllzzMe l'oplnlor.e pubbllc.a, le Istituzioni e le soclet.\ private 
preposte.ili.a meua In on:ta di film per dota,lldl opportuni souo1!10II. in modo tale daptomuovere 
la realizzazione di un ckle-110 che sof)pia occogl{ett tutti 

Scritlo d11 Paol.a TassOM,, Regi.- di Paolo Tito, Scene9gi-1tur.1 di Pao la Tauone e Ann.a s.viroll, 
Mon1agglo Marco Tito e i\ttOfi: 

EsterVnci Mirko Di Marco 

si ri!,g1,1lia il CiM1na"Titi•no~ i1Biil101 il"Mi11<1tone1.r 
ittuno. Rob~to e Javle· Mona<hesi 
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SOS SORDI 

Nel corso del 2016 l'Area Multimedia ha proseguito l'impegno nella promozione di iniziative 

dedicate al miglioramento interno e di progetti volti ad ottenere l'abbattimento delle 

barriere della comunicazione. attraverso l'implementazione dell'utilizzo delle nuove 

tecnologie. 

Sono stati costanti i progressi compiuti nella diffusione di SOS SORDI, un progetto di 

fondamentale importanza, inaugurato nel 2013 ed implementato nel corso degli anni 

successivi, promosso dall'Ente Nazionale Sordi e condiviso con la Drezione Centrale per gli 

Affari Generali della Polizia di Stato, con il Ministero degli Interni ed ACI. Il progetto ha come 

obiettivo la creazione di un servizio unificato per la richiesta di soccorso e la gestione delle 

emergenze accessibile per le persone sorde mediante l'utilizzo dell'applicaziooe SOS 

SORDI, scaricabile gratuitamente su sistemi iOS e Android. L'applicazione, integrata sin dal 

suo primo sviluppo con i servizi di assistenza ACI Global per l'emergenza stradale, ha 

ottenuto proprio di recente il patrocinio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. 

Il progetto ha fatto altresl tesoro delle diverse esperienze analoghe già awiate dall'ENS a 

livello locale attraverso le QuestLJe con i progetti "Un SMS per la vita", "I need Help" e altre 

iniziative analoghe. Il sistema permette alla persona sorda di inviare una richiesta di aiuto 

consentendo, al tempo stesso, la geo-localizzazione della persona. 

SOS SORDI si inserisce a pieno nel complesso processo per l'adozione del numero unico 

europeo delle emergenze 112. impegnando l'Italia nella creazione di un sistema che 

migliori e faciliti i rapporti tra i cittadini sordi e i sistemi nazionali di gestione delle emergenze 

nell'ottica di garantire alle persone sorde una maggiore autonomia e una migliore qualità 

della vita. Ciò è fondamentale, in particolar modo, in caso di situazioni di difficoltà e di 

emergenza, condizioni in cui i sordi ancora oggi incontrano grandi difficoltà e isolamento. 

Tali difficoltà, grazie all'impiego delle nuove risorse tecnologiche e ad un lavoro di 

progettazione intelligente, possono essere finalmente superate, senza che le soluzioni 

incidano in maniera gravosa in termini di investimenti. Dall'anno di inaugurazione ad oggi 

le regioni italiane che hanno attivato il servizio sono progressivamente e costantemente 

aumentate fino ad arrivare al numero attuale di dodici con servizio attivo. 

"Nelle nuove tecnologie troviamo invece oggi un valido alleato - ha sottolineato Petrucci 

- in grado di consentire l'accesso immediato all'informazione e alla comunicazione, 
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garantendo l'autonomia della persona e la possibilità di vivere una vita più serena e 

sicura". 

SOS SORDI è stato presentato nel corso del 2016 in diverse regioni con specifiche 

conferenze stampa coordina te dai rispettivi Consigli Regionali ENS e con la presenza del 

responsabile Consigliere Corsini, dei Dirigenti ENS territoriali e delle Ouestl.Xe. 

ENTE NAZIONALE SORDI 
COHSIGUO RiGIOHALi lNS TO$CANA 
Cot1feret12t St.tmp-1 13 gemo io 2016 

ENTE NAZIONALE SORDI 
CON!IOUO R!C!IONAl t !NS FIUUU V!NU'.IA GIULIA 

Co,i/ororiz;t Sump;t 30 Giugno 2016 
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Servizio COMUNIC@ENS 

Comunic@ENS è un servizio volto a facilitare 

la comunicazione tra sordi e udenti, 

consolidato in un moderno ambiente 

comunicativo multimediale. 

Promosso ed inaugurato agli inizi del 2012 dal 

Consiglio Regionale ENS Piemonte, con il 
CLICCA SUL SERVIZIO IN CUI DESIDERI ACCEDER[ 

supporto della Regione Piemonte, il servizio è stato rielaborato in forma progettuale insieme 

alla Sede Centrale - Area Multimedia/Ufficio Progetti - che ne ha predisposto una versione 

standardizzata e adottabile con annesso regolamento d'uso ed organigramma dedicato. 

Si tratta di un contact center che consente di mettere in comunicazione persone sorde e 

udenti attraverso operatori specializzati e utilizzando le nuove tecnologie. 

Sebbene la Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità, ratificata dall'Italia con 

L. 3 marzo 2009, n. 18, sancisca a livello legislativo il diritto della persona disabile di essere 

autonoma, prima che questo servizio fosse attivo le persone sorde erano costrette a 

rivolgersi a parenti, amici per poter effettuare semplici telefonate personali, non potendo 

cosl avere alcuna garanzia sulla privacy. 

Comunic@ENSsi pone quindi in linea con la normativa vigente e con i principi sanciti dalla 

Convenzione, attuando la promozione di un'autonomia reale e non mediata dalla persona 

sorda, la quale in piena indipendenza può comunicare con l'ausilio di operatori 

professionalmente preparati e vincolati da codice etico e deontologico a garanzia del 

rispetto della riservatezza e privacy dell'utente. 

Perché le persone sorde sono utenti, come tutti gli altri e con piene potenzialità, ma con 

un enorme svantaggio comunicativo-relazionale che impedisce l'utilizzo dei normali canali 

di accesso alla comunicazione e all'informazione per il normale svolgimento delle attività 

quotidiane. 

Gli obiettivi raggiunti con tale servizio, sono in sintesi: 

• Garantire l'autonomia nella comunicazione delle persone sorde attraverso la piena 

accessibilità di tutti i canali comunicativi disponibili. 

Ente Naziona le per la protezione e l'assistenza dei Sordi - Onlus 
Assemblea Nazionale 27-29 aprNe 2017 



–    115    –Camera dei Deputar.i Senato della Repubblica 

XVIII 1.E(;!SI.ATLRA - lllSl'.G~I DI 1.1\(,(;E I\ RI\I.A7.IONI - llOCt:Ml\NTI - llOC. XV N. S 

Relazione socio-politica sulle attività 2016 .. 
• Assicurare la comunicazione in tempo reale tra persone sorde e udenti - e viceversa -

attraverso l'utilizzo di un sistema integrato di contact center nell'ambito del quale operatori 

altamente specializzati garantiscono riservatezza. professionalità ed efficienza del servizio. 

® 
l 'EnUi NUM1sle ff'T la prolez:ioue e l'tisi:stema dri Socdi - Oiilce 
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Il servizio è attivo nelle Regioni Piemonte, Toscana, Campania, Abruzzo e nel corso del 2016 

è stato inaugurato in Umbria e Campania. 

Di seguito i dati di accesso per l'anno 201 6 da cui risulta un utilizzo prevalente della 

modalità di comunicazione via chat. 
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Il Fisco mette le ruote - Assistenza on the road per tutti 

Il 2016 è stato importante testimone di una collaborazione awiata tra l'Agenzia delle 

Entrate e l'ENS per offrire seivizi e assistenza alla persone sorde, mettendo a fattor comune 

le esperienze e le competenze maturate nel settore della fiscalità e in quelli della didattica 

speciale e dell'accessibilità. un accordo siglato con l'obiettivo di informare 

tempestivamente i cittadini sordi su agevolazioni e novità legislative e facilitarne gli 

adempimenti fiscali. 

Da un lato sono stati realizzati filmati da pubblicare su "Entrate in video" 

(www.youtube.com/user/Entrateinvideo), dall'altro le sedi regionali e provinciali dell'Ente 

hanno messo a disposizione servizi di interpretariato in us presso il camper mob~e 

dell'Agenzia, che ha girato tutta l'Italia. 

Il canale YouTube dell'Agenzia, prodotto in house e a costo zero per tenere informati i 

contribuenti su tutti i temi fiscali di più largo interesse, è stato reso pienamente accessibile 

a tutti. L'aiuto degli interpreti messi a disposizione dall'Ente ha consentito di abbattere ogni 

barriera alla comunicazione. 

Il Presidente Petrucci durante l'inaugurazione del progetto ha rimarcato come "Questa 

collaborazione consente di offrire maggiori informazioni a tutti coloro che rappresentano 

una fascia debole della società e che possiamo definire dei disabili invisibili. La speranza è 

che la strada aperta con le Entrate venga seguita da tutte le altre amministrazioni". 
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Il Direttore dell'Agenzia, Rossella 

commentato: "Il cambio verso 

Orlandi, ha 

della nostra 

Amministrazione si traduce concretamente in azioni 

come questa e nella volontà di essere vicina ai 

cittadini. La tutela delle persone svantaggiate è da 

sempre una priorità dell'Agenzia delle Entrate e la 

firma di questo accordo rappresenta solo il primo 

passo di un lungo cammino che ci vedrà lavorare 

con I 'E NS per garantire aS9stenza ai contribuenti che 

hanno più difficoltà nel comunicare e nel farsi 

sentire" . 

• nl-41<,:,,ki ..... fjWIIWlb . ..., ...... ..,. ................. .... 
. ·-·-· .. ··-·--·"'-· Il tour nazionale de"// fisco mette le ruote" è partito 

lunedl 2 maggio dall'Abruzzo, a L'Aquila, tagliando il 

traguardo il 9 luglio in Sardegna a Flumini di Quartu sant'Elena. 

L'assistenza on the road dell'Agenzia delle Entrate è stata attrezzata per fornire tutti i servizi 

che quotidianamente vengono offerti presso gli sportelli degli uffici territoriali ed è 

supportata attivamente dall'ENS. Inoltre, a otto anni di distanza dal battesimo del 2008, 

l'iniziativa è stata arricchita di due importanti novità, che rispondono alla vobntà di 

intensificare il dialogo tra Amminiltrazione finanziaria e cittadini: dichiarazioni precompilate 

e canone tv. 

CinemAccessibile: ENS, Casa del Cinema e Istituto Luce Cinecittà 

Dalla collaborazione tra Ente Nazionale Sordi. c asa del Cinema e Istituto Luce Cinecittà è 

nato il progetto CinemAccessbile volto ad avvicinare le persone sorde al cinema 

contemporaneo. Per la prima volta in Italia è stata promossa una rassegna di film 

contemporanei destinati alla comunità sorda al fine di abbattere le quotidiane barriere 

che questa è costretta ad affrontare nella fruizione del cinema. 

Per quattro domeniche le persone sorde hanno avuto completo accesso alla 

programmazione di alcuni tra i film attualmente promossi a livello internazionale e 

provenienti dai più prestigiosi festival, con la partecipazione inoltre di relativi autori, attori e 

tecnici. I film selezionati su indicazione dell'ENS, sono stati sottotitolati come sono stati resi 

accessibili gli incontri con gli autori grazie al servizio di interpretariato. 

La comunità sorda ha risposto presente a questa iniziativa, riempiendo la Sala Deluxe della 

Casa del Cinema in tutti e quattro gli appuntamenti. Il primo film, proiettato il 24 gennaio, 
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è stato "Gli ultimi saranno gli ultimi" di Massimiliano Bruno. Prima della pro1e21one il 

Presidente ENS Giuseppe Petrucci, il Presidente e AD Istituto Luce-Cinecittà Roberto Cicutto 

ed il Direttore Casa del Cinema Giorgio Gosetti hanno presentato l'intero progetto ed 

illustrato i suoi obiettivi. "Pen9amo che appartenga ai compiti della Casa del Cinema - ha 

detto Gosetti -offrire servizi nella linea dei supporti all'accessibilità e mettere in valore anche 

il cinema italiano più recente, creando le condizioni perché anche comunità di pubblico 

abitualmente escluse dalla fruizione possano apprezzare il lavoro degli autori, degli 

interpreti e dei tecnici che oggi danno luce al nostro cinema". 

La rassegna "CinemaAccessibi/e" è continuata poi con la proiezione di" Alaska" di Claudio 

cupellini (il 28 febbraio), "Lo chiamavano Jeeg Robor' di Gabriele Mainetti (il 13 marzo) e 

"Chiamatemi Francesco" di Daniele Luchetti (l'S maggio). 

Proprio l'ultimo appuntamento è stata l'occasione per presentare lo spot di 

sensibilizzazione per la sottotitolazione dei film nei cinema. presentato anche all'interno 

dell'undicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, Giornata della Critica Sociale 

presso l'Auditorium della Musica a Roma. 

Lo spot, realizzato nell'ambito del Festival Internazionale del Film Corto 

Tulipani di Seta Nera 2016, soggetto e sceneggiato a cura di Paola Tassone cm Anna 

Seviroli, in collaborazione con l'ENS, è nato con l'obiettivo di sensibilizzare le case di 

distribuzione, i cinema, le produzioni sulla sottotitolazione dei film trasmessi nelle sale, quasi 

sempre inaccessibili alle persone sorde. 

Hanno partecipato alla presentazione il Direttore Giorgio Gosetti, Paola Tassone, la 

promotrice del Festival TSN e sceneggiatrice dello spot Vittorio Corsini, Presidente della 

Sezione Provinciale ENS di Roma, Amir zuccalà per la Sede Centrale ENS e i due attori 

protagonisti dello spot Ester Vinci e Mirko Di Marco. 

A dimostrazione della grande riuscita del CinemaAccessibi/e e del buon lavoro di 

sensibilizzazione promosso dall'ENS, la Casa del Cinema ha poi organizzato un festival, 

durato per tutta l'estate, completamente accessibile. La rassegna, infatti, chiamata Effetto 

Notte, è stata caratterizzata da 70 appuntamenti ad ingresso gratuito dove sono stati 

proiettati altrettanti film con sottotitoli in italiano. 

La Sede Centrale si è attivata perché tale iniziativa assuma un carattere non episodico e 

possa rappresentare un modello di inclusione da seguire. 

Il festival "CinemAccessibile" sar!I infatti organizzato anche nel 2017 nel prossimo mese di 

maggio per 4 domeniche. presso la Casa del Cinema a Roma. 
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Rassegna stampa: 

TGR Lazio (cliccare su edizione del 20/01 delle 19.30, minuto 16'): 

http:/ /www.rainews.it/dl/rainews/TGR/basic/PublishingBlock-5c4b55ab-ed8f-4 7b8-a641-

ecdda0eede04-archivio .html# 

http://www.redattoresociale.it/ Annunci/Dettaglio/ 498306/1I-nuovo-cinema-italiano-si

rende-accessibile-ai-sordi 

http:/ /www.cinemaitaliano .infoine\NS/34113/cinema-senza-barriere-la-rassegna-di

cinema .html 

http:/ /www.dai!ycases.it/ alla-casa-del-einema-un-programma-per -ehi-non-sente-i-film/ 

(ANSA) - ROMA. 20 GEN - un programma di cinema italiano dedicato alle persone sorde: è 

l'iniziativa dell'Istituto Luce-Cinecittà in collaborazione con l'Ente nazionale sordi (Ens) di 
Roma, che prenderà Il via domenica 24 gennaio, alla Casa del Cinema a Roma. Per quattro 
domeniche Il nuovo cinema /tallano si renderà access/blle alle persone sorde, con la partecipazione 
di autori, attori e tecnici. I fllm, setezlonatl su Indicazione dell'Ens, saranno sottotltolatl e sarà 
dlsponlblle Il seN/zlo di Interpretariato In Ungua del segni. Il primo fllm dela rassegna, aperta anche 
al pubblico nel /Imiti del posti dlsponlbll, è G/1 uttlml saranno gl uttlml di Masslm/lano Bruno. 
Segutranno Alasl<a di Claudio Cupe/1/nl (Il 28 febbraio), Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabrlete 
Ma/netti (Il 13 marzo) e Chiamatemi Francesco di Daniele Luchettl On programma domenica B 
maggio). I fllm, messi a disposizione da C/neclttà - Istituto Luce con Il supporto delle case produttrfd 
e dlstrfbutrfd, sono stati scelti tra quel/I oggi promossi net mondo e setezlonatl dal festiva/ 
lnternazlona/1. Il progetto è stato presentato oggi, atta Casa del Cinema da Giuseppe Petwccl 
(presidente dell'Ens), Roberto Clcutto (presidente e ad di Istituto Luce-C/neclttà) e Giorgio Gosettl 
(direttore della Casa del Cinema). "Pensiamo che appartenga al compiti della Casa del Cinema -
ha detto Gosettl - offrire seNlzl nella 1/nea del supporti al'accesslb/1/tà e mettere In valore anche Il 
cinema /tallano più recente, creando te condizioni perché anche comunità di pubbtlco 
abitua/mente escluse dalla frutzlone possano apprezzare Il lavoro degll autori, degl lnterp-etl e del 
tecnici che oggi danno luce al nostro cinema·. (ANSA). 

(AdnKronos) Roma, 20 gen. 
SI Inaugura domenica 24 gennaio, alla Casa del Cinema di Roma, un programma di cinema Italiano 
dedicato ai e persone sorde. Grazie al supporto di Istituto Luce - Clneclttè e In collaborazione con 
l'Ente Nazionale per la Protezione del Sordi - Sezione Provinciale di Roma, per quattro domeniche M 

nuovo cinema Italiano si rende accessibile alle persone sorde, con la partecipazione di autori, attori 
e tecnici. I film, selezionati su Indicazione dell'ENS, saranno sottotitolati e sarè disponibile M servizio di 
Interpretariato LIS. 
Il primo film della rassegna, aperta anche al pubblico nel Mmltl del posti dlsponlbMI, è 'Gli uttlml 
saranno ultimi' di Masslmlllano Bruno. Seguiranno 'Alaska' di Claudio Cupelllnl (Il 28 febbraio), 'Lo 
chiamavano Jeeg Robot' di Gabriele Malnettl (Il 13 marzo) e 'Chiamatemi Francesco· di Daniele 
Luchettl (In programma domenica 8 maggio). I film, messi a disposizione da Clneclttè - Istituto Luce 
con Il supporto delle case produttrici e distributrici) sono stati scelti, su Indicazione dell'Ente Nazionale 
Sordi, tra quelli oggi promossi nel mondo e selezionati dal festival lntemazlonaM. 
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Il progetto è stato presentato oggi, alla Casa del Cinema da Giuseppe Petruccl (presidente Ente 
Nazionale Sordi), Roberto Clcutto (presidente e AD Istituto Luce Clneclttè) e Giorgio Gosetti 
(direttore Casa del Cinema). 
"Pensiamo che appartenga al compiti della Casa del Cinema - dice M direttore Giorgio Gosetti -
offrire servizi nella linea del supporti all'accesslbllltè e mettere In valore anche Il cinema ltalano più 
recente creando le condizioni perché anche comunltè di pubblico abitualmente escluse dalla 
fruizione possano apprezzare li lavoro degli autori, degli Interpreti e del tecnici che oggi danno luce 
al nostro cinema. Slamo grati a Istituto Luce - Clneclttè per aver lanciato quest'Idea e per sostenerla 
con un Impegno concreto, ma ancor più all'Ente Nazionale per la Protezione del Sordi che ha scelto 
di colaborare con noi aprendo a Roma uno spazio del tutto Inedito". 
Le proiezioni avranno luogo la domenica mattina alle ore 11.00 nella Sala 0eluxe e saranno gratuite 
con accesso alla sala fino ad esaurimento del posti dlsponlblM. 

Processi organizzativi interni 

Nel corso del 2016 è proseguito come di consueto il lavoro di assistenza e coordinamento 

delle sedi territoriali, quale supporto alle attività e regolamentazione delle stesse sul 

territorio, progettazione e partecipazione a bandi di gara, consulenza in ambito legislativo 

e tutte le azioni connesse al buon andamento delle unità territoriali dell'Ente. 

L'Assemblea Nazionale ENS in occasione della seduta straordinaria del 24 e 25 maggio 

2016, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 74 dello Statuto ENS, ha portato a 

compimento il processo di adeguamento delle norme interne avviato con le modifiche 

statutarie approvate dal xxv congresso Nazionale ed ha licenziato Il testo del seguenti 

Regolamenti: 

1. Regolamento Generale Interno 

2. Regolamento Amministrativo Contabile 

3. Regolamento Congresso Nazionale 

4. Regolamento Congresso Regionale 

5. Regolamento Congresso Provinciale 

L'Assemblea Nazionale ENS ha inoltre approvato, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto ENS, il 

nuovo R.0.1. - Regolamento organizzativo Interno del C.G.S.I. - comitato Giovani Sordi 

Italiani. 

I Regolamenti sono entrati in vigore a tutti gli effetti a decorrere dal 1° giugno 2016. 

Si ritiene opportuno dedicare uno specifico approfondimento al commissariamento delle 

sedi territoriali. in quanto questo argomento è stato da più parti utilizzato per sferrare 

ingiustificati attacchi all'ENS, lasciando intendere o affermando a torto che vi sia stato un 
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uso smisurato dello strumento del commissariamento da parte dell'attuale Dirigenza. in 

discontinuità con il passato. 

Per fugare qualsiasi ogni dubbio in proposito. è bene innanzi tutto evidenziare che l'ENS è 

una struttura unitaria molto complessa, che ai sensi dell'art. 23 dello Statuto ENS si articola 

in 124 sedi territoriali. n. 18 Consigli Regionali e n. 106 Sezioni Provinciali. 

In molte circostanze. che rappresentano la quasi totalità dei casi, il prowedimento di 

commissariamento delle sedi territoriali non è intervenuto per sanare situazioni di irregolarità 

amministrativa e/o contabile bensl in ragione di precise disposizioni statutarie che hanno 

imposto all'organo deliberante di intervenire con la designazione di commissari 

straordinari. 

Infatti, gli articoli 20, 52 e 64 dello Statuto ENS prescrivono 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 e le dimissioni della maggioranza dei componenti dell'organo. 

A tal fine occorre ricordare 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 da ricondurre ai gravosi impegni burocratici. 

amministrativi e contabili che per taluni Dirigenti. che svolgono attività di volontariato. 

possono costituire un forte elemento deterrente nei confronti degli oneri e delle 

responsabilità connesse al ruolo. 

Alla data del 31/12/2015 le sedi territoriali ENS commissariate erano in totale n. 16 (rabella. 

n. 1). n. 3 consigli Regionali (Basilicata. Campania e sardegna) e n. 13 sezioni Provinciali 

(Bologna. Como. Foggia, Forll-Cesena. L'Aquila, Livorno. Matera. Oristano. Perugia, Pesaro

Urbino. Roma. Siena e Viterbo). 

Il dato numerico al 31/12/2015 costituisce la percentuale del 12.90% della totalità delle sedi 

territoriali e non si discosta in misura significativa dai dati riferiti alle annualità precedenti 

riconducibili all'attuale Dirigenza (nel 2011 n. 13 sedi pari al 10.48%, nel 2012 n. 12 sedi pari 

al 9.67, nel 2013 n. 13 sedi pari al 10.48%, nel 2014 n. 10 sedi pari all'S.06%) e neppure a 

quelli della precedente Dirigenza (ad esempio nell'anno 2009 sono state commissariate n. 

11 sedi territoriali, pari all'S.87%). 
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Tabeffa n. 1- Sedi lenftoriall corrmlssariafe aJ 31/IZIZ015 

Consigli Regionali Date d i svolgimento dei Congressi Regionali e Provinciali che 

hanno eletto gli organi sociali e determinato la conclusione 
Sezioni Provinciali dei commissariamenti 

BASILICATA ... 
BO LO GNA 04/12/2016 

CAMPA NIA 01/ 10/2016 

COMO 07/05/2016 

FOGGIA ... 
FO RU'·C ESENA 28/02/2016 

L'AQUILA 10/12/2016 

LIVORNO 08/05/2016 

MATERA ... 
O RISTANO 13/03/2016 

PERUG IA 05/11 /2016 

PESARO -URBI NO ... 
RO MA 30/04/2016 

SARDEG NA 03/04/2016 

SIENA 06/11 /2016 

VITERBO 23/04/2016 

Delle suddette sedi territoriali n. 7 sono state commissariate per motivi tecnic i deriva nti dalle 

dimissioni della maggioranza o della tota lità dei componemi degli organi (Bologna, 

Campania, ForO-Cesena, L'Aquila, Matera, Roma e Sardegna) e n. 6 dalla mancanza di 

candidati in occasioni dei Congressi elettivi (Como, Uvorno, Perugia, Pesaro-Urbino, Siena 

e Viterbo), soltanto n. 3 per irregolarità e/o ina dempienze amministrativo-contabili 

(Basilicata, Foggia e Oristano). 
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Nel corso dell'anno 2016 n. 12 sedi territoriali hanno svolto i rispettivi Congressi che hanno 

decretato la fine dei commissariamenti con l'elezione dei nuovi organi sociali. n. 2 Consigli 

Regionali (Campania e Sardegna) e n. 10 Sezioni Provinciali (Bologna, Como, Forll-Cesena, 

L'Aquila, Livorno, Oristano, Perugia, Roma, Siena e Viterbo), mentre è proseguito il 

commissariamento di n. 1 Consiglio Regionale (Basilicata) e n. 3 Sezioni Provinciali (Foggia, 

Matera e Pesaro-Urbino). 

Sempre nel corso dell'anno 2016 sono intervenuti ulteriori prowedimenti di 

commissariamento riguardanti n. 13 sedi territoriali (Tabella. n. 2), n. 1 Consiglio Regionale 

(Lazio) e n. 12 Sezioni Provinciali (Ancona, Ascoli Piceno, Genova, Imperia, Messina, Monza

Brianza, Pavia, Rimini, Siracusa, Taranto, Trapani e Vicenza). 

Consigli Regionali 

Sezioni Provinciali 

ANCONA 

ASCOLI PICENO 

GENOVP. 

IMPERIA 

LAZIO 

MESSINA 

MONZA-BRIANZA 

PAVIA 

RIMINI 

SIRACUSA 

TARANTO 

TRAPANI 

VICENZA 

rabeffa n. Z-Sedl lenftoriall comrrwssariale dUrante l'anno 2016 

Date di svolgimento dei Congres,;i Regionali e Provinciali che 

hanno eletto gli orgari sociali e determinato la conclusione 

dei commissariamenti 

... 

... 
22/05/2016 

10/07/2016 

... 
Congresso convocato per Il 30/04/2017 

Congresso convocato per Il 07/05/2017 

27/11/2016 

17/12/2016 

Congresso svolto Il 26/03/2017 

07/05/2016 

... 
26/06/2016 
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La totallà delle suddette sedi territoriali è stata commissariata per motivi tecnici, n. 6 per le 

dimissioni della maggioranza o della totalità dei componenti degli organi (Imperia, Lazio, 

Messina, Monza -Brianza, Rimini e Trapani) e n. 7 per la mancanza di candidati in occasioni 

dei Congressi elettivi (Ancona, Ascoli Piceno, Genova, Pavia, Siracusa, Taranto e Vicenza), 

nessuna per irregolarità e/ o inadempienze amministrativo-contabili. 

Sempre ne l corso dell'anno 2016 n. 6 Sezioni Provinciali (Genova, Imperia, Pavia, Rimini, 

Taranto e Vicenza) hanno svolto i Congressi ed eletto gli organi sociali, mentre è proseguito 

il commissariamento per n. 1 Consiglio Regionale (Lazio) e n. 6 Sezioni Provinciali (Ancona, 

Ascoli Piceno, Messina, Monza -Brianza, Siracusa e Trapani). 

Pertanto, alla data del 31 / 12/ 2016 le sedi territoriali ENS commissariate sono risultate essere 

in totale n. 11 (Tabella n. 3), n. 2 consigli Regionali (Basilicata e Lazio) e n. 9 sezioni 

Provinciali (Ancona, Ascoli Piceno, Foggia, Matera, Messina, Monza -Brianza, Pesaro-Urbino, 

Siracusa, Trapani), in percentuale 1'8.87% della totalità delle sedi territoriali. 

Di queste sedi territoriali n. 2 Sezioni Provinciali hanno già proweduto ad awiare le 

procedure per la convocazione dei rispettivi Congressi elettivi (Messina il 30/04/2017 e 

Monza-Brianza il 07/05/ 2017), e n. 1 Sezione Provinciale ha già svolto il Congresso (Siracusa 

il 26/03/2017). 

Consigli Regionali 

BASILICATA 

LAZIO 

Tabeffa n. 3- Sedi lenftoriall corrmlssariafe aJ 31/1212016 

Sezioni Provinciali 

A NC ONA 

ASCOLI PIC ENO 

FOGGIA 

M ATERA 

MESSINA 

MONZA-BRIANZA 

PESARO-URBINO 

SIRACUSA 

TRAPA NI 
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Pertanto, come si può evincere dall'analisi dei dati esposti in dettaglio, il commissariamento 

straordinario delle sedi territoriali non è una prerogativa arbitraria dell'attuale Dirigenza 

sintomatica di una gestione particolarmente rigida, ma costituisce l'unica soluzione 

tecnica percorribile per la soluzione di situazioni la cui fattispecie è ampiamente prevista 

d alle norme !>tatutarie dell'ENS. 

Affari Generali 

La Sede Centrale, nello specifico l'Ufficio Affari Generali della Sede Centrale ENS. ha 

continuato a svolgere la sua funzione di consulenza informazione ed intervento diretto. 

laddove di competenza della Sede Centrale ENS. o in funzione indiretta di supporto alle 

Sedei Provinciali e Regionali ENS. in particolare sulle problematiche correlate al 

riconoscimento ed applicazione dei diritti riguardanti: 

• Permessi lavorativi personali e parentali (legge 104/1992); 

• Assistente alla comunicazione nelle scuole (articoli dal 12 al 17 della l.104/1992 e 

Circ. MIUR 3390/2001); 

• Agevolazioni fiscali per i sordi (Guida dell'Agenzia delle Entrate); 

• Applicazione del rinnovo decennale della Patente di guida autovetture (art. 25 DL 

90/2014); 

• Modalità di partecipazione ai concorsi ed esami pubblici (comma 1 art.16 Legge 

68/1999 e art. 20 Legge 104/1992); 

• Modalità di conseguimento della patente di guida (esame orale Circolare Min. 

Trasporti U.d .G n. A/28/ 2000); 

• Norme e procedure per la nomina dei medici ENS presso le Commissioni ASL e INPS. 

Sono state inoltre portate avanti attività di studio e predisposizione di ricorsi all'INPS per il 

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

e per il riconoscimento della sordità ai sensi della Legge 381/1970, ottenendo il 100% di 

accoglimento dei ricorsi presentati. 

Sono stati costantemente aggiornate le Sezioni Provinciali, i Consigli Regionali ed i soci ENS. 

tramite Circolari. Bollettini e Comunicati inviati in formato digitale e pubblicati sul sito 

dell'ENS. delle più importanti e significative novità e riforme leg islative: Provvidenze 

economiche peri sordi 2016 (CIRc. ENS PROT. 160 DEL 08.01 .2016); Nessuna penalizzazione per 

permessi e congedi per handicap (CIRC. ENS PROT. 1056 DEL 04.02.2016) ed un BOUEIBNO 

SPECIFICO SULLA LEGGE DI STABJLIJ)\ 2016 (PROT.3020 DEL 6.04.2016) ; Nuove Regole Canone RAI 

2016 (CIRC. ENS PROT.506 DEL 20.01 .2016); Guida Agevolazioni Fiscali per disabili 2016(CIRC. 
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ENS PROT.1187DEL 8.02.2016); sentenza Consiglio di Stato sul nuovo ISEE (CIRC.ENS PROT.2152 

DEL 01 .03.2016); Certificazione Unica cu 2016 (CIRC. ENS PROT.2854 DEL 25.03.2016); Modulo 

Agenzia Entrate per esenzione canone RAI (CIRc . ENS PROT.2898 DEL 30.03.2016): Richiesta 

informazioni urgenti sui Progetti di vita indipendente (CIRc . ENS PROT.3321 DEL 18.04.2016): 

Boll.ETTINO INFORMATIVO ENS SULLA RIFORMA om'ISEE (PROT.3730 D EL 03.05.2016); Chiarimenti su 

detrazioni spese riparazione autoveicoli(CIRc . ENS 4678 DEL 30.05.2016): Norma di riferimento 

per agevolazioni ftScali persone scxde (CIRc . ENS 4679 DEL 30.05.2016): Agevolazioni per 

assunzionilavorative persone disabili ai sensi della Circdare INPS 99/2016 (CIRc . ENS 5462 DEL 

21 .06.2016); Circolare INPS 137/2016 sul ricalcolo dell'ISEE(CIRC. ENS 6614 DEL 05.08.2016); 

Rinnovo decennale patente di guida: Istruzioni alle sedi ENS (CIRc . ENS 801 2 DEL 04.10.2016): 

Incontri Interregionali per dirigenti e soci ENS (PROT.9858 DEL 7 DICEMBRE 2016): Pagamento 

pensioni da gennaio 2017 e reversibilità coppie di fatto (CIRCOLARE ENS PROT. 10337 DEL 

28.12.2016). 

Informazioni pubblicate anche sui consueti canali informativi ENS. 

Con Circolare ENS prot.6313 del 27 luglio 2016, ha avviato un monitoraggio nazionale sul 

rispetto della normativa (art.1 D.M. 387/1991) che prevede la possibilità che una 

Commissione Medica ASL specializzata per sordi si occupi del riconoscimento della sordità 

(1.381/1970), della situazione di handicap (art. 3 Legge 104/1992) e della valutazione della 

capacità lavorativa (L.68/1999). 

Sulla base dei dati trasmessi dalle Sezioni Provinciali ENS, che hanno evidenziato un quadro 

disomogeneo e spesso penalizzante per i Sordi a causa delle diverse tipologie di 

Commissioni Mediche presenti su territorio e per la frammentazione delle competenze loro 

attribuite, sono stati organizzati di concerto con l'Area sanità d ella Sede Centrale ENS, tre 

incontri formativi interregionali sul tema "Novità sulle commissioni mediche ASUINPS e 

progetti per la vita indipendente", rivolto ai dirigenti e ai soci ENS delle Regioni del Nord

Centro e Sud Italia realizzati grazie alla collaborazione dei Consigli Regionali ENS Lombardia 

(nord) Lazio(centro) e Calabria(sud). I Se minari a cui hanno partecipato complessivamente 

oltre 1.000 persone tra Soci e Dirigenti ENS. Esperti e qualificati relatori interni ed esterni 

all'ENS, hanno trattato tematiche molto importanti per le persone sorde e disabili in 

generale, quali: Commissioni mediche ASL e INPS, progetti per la vita indipendente e 

corretta fruizione d ei benefici della Legge 104/92 e Legge 151/2001. 
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A conclusione del lavoro svolto sul territorio, si è tenuto con grande successo il 22 marzo 

............. __ -· 

2017 a Roma presso la Sede Centrale ENS organizzato 

in collaborazione con l'Area sanità il 1° Seminario 

Nazionale ENS rivolto ai medici rappresentanti ENS e 

rispettivi Presidenti Provinciali sul tema "CommiS1Sioni 

Mediche ASUINPS: Ruolo e risorse e criticità" . 

Nelle sue funzioni di Segreteria del Collegio dei Probiviri 

ENS. l'Ufficio Affari Generali ha seguito. coadiuvato e 

supportato logisticamente le attività del Collegio, 

curando in particolare: 

- la ricezione e la trasmissione degli atti ufficiali e della 

corrispondenza del Collegio; 

- il riscontro diretto alle richieste di chiarimento sulle 

procedure disciplinari e competenze stabilite dallo Statuto ENS indirizzate alla Segreteria 

del Collegio; 

- la tenuta dei fascicoli di ogni singolo procedimento. la tenuta della raccolta dei verbali 

delle riunioni e dei prowedimenti deliberati dal collegio; 

- la registrazione delle presenze dei membri effettivi e supplenti del Collegio, con 

trasmissione trimestrale all'Ufficio Ragioneria per il riscontro dei gettoni di presenza spettanti; 

- l'organizzazione logistica delle riunioni (convocazioni alle audizioni, predisposizione sala, 

convocazione interpreti us. preparazione fascicoli con atti e documentazione trasmessa 

dai richiedenti i procedimenti disciplinari). 

"Il Collegio dei Probiviri ENS. nel corso del 2016, su richie&a dei Organi ENS competenti ai 

sensi dell'art. 42 dello Statuto. ha istruito e portato a decisione quindici procedimenti 

disciplinari di cui dieci conclusi con prowedimenti di archiviazione. tre conclusi con 

provvedimenti di censura e due con prowedimenti di sospensione disciplinare." 

La Sede Centrale procede a raccogliere costantemente dati dalle sedi territoriali al fine di 

controllare il rispetto di specifiche normative e procedure interne. aggiornando e formando 

i dirigenti su novità legislative nonché con il fine di aggiornare e sincronizzare i database 

ccntralVtcrritoriali. 
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L'anno 2016 è stato caratterizzato dall'organizzazione di numerose iniziative destinate 

all'aggiornamento delle competenze dei dirigenti ENS- svoltesi su tutto il territorio nazionale 

- che hanno avuto un buon feedback e. contestualmente. sono state un'interessante 

opportunità di incontro e di scambio di informazioni ed esperienze legate alla vita 

associativa. 

Si ritiene infatti fondamentale, nel contesto di occasioni formative su temi nodali e necessari 

per la vita di un'Associazione. rafforzare il sistema rete e la creazione di legami solidi tra 

rappresentanti ENS regionali e provinciali con la dirigenza nazionale: nonostante l'ENS sia 

una realtà capillarmente diffusa sul territorio nazionale, è essenziale che i suoi membri si 

sentano parte di un'unità forte e coesa. paritaria nel livello di competenze e preparazione. 

Le occasioni formative in aula sono contraddistinte da una forte interattività al fine di dare 

un importante momento di confronto e discussione. 

Incontri per il programma unico di contabilità 

Proprio al fine di fornire ai soci dirigenti ENS tali importanti occasioni formative e di scambio 

su temi fondamentali per la corretta gestione ed amministrazione interna. la Sede Centrale 

- ad inizio anno - ha organizzato un ciclo di quattro incontri interregionali, suddivisi per aree 

territoriali, tenuti dalla dott.ssa Silvia De Amicis. dello Studio Vanni - De Amicis - D'Angelo. 

al fine di esporre compiutamente il programma di contabilità. Un software adottato 

dall'ENS per la raccolta dei dati contabili per la formazione del bilancio. al fine di rispondere 

ai criteri previsti dalle norme vigenti. 

Gli incontri si sono svolti il 6 febbraio 2016 presso la Sezione Provinciale ENS di Roma. con la 

partecipazione delle Sedi Provinciali del Centro Italia; il 7 febbraio presso la Sezione 
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Provinciale ENS di Salerno per l'Area Sud Italia; il 13 febbraio presso la Sezione Provinciale 

ENS di Palermo per le Isole e il 20 febbraio presso la Sezione Provinciale ENS di Bergamo. 

Patrimonio 

Il patrimonio dcll'ENS è una risorsa, curata da una apposita Arca che si occupa in 

particolare di mantenerlo in buono stato e metterlo a reddito, oltre ad adempiere agli 

adeguamenti previsti per la sicurezza degli impianti. 

L'Ufficio Patrimonio della Sede Centrale cura nello specifico l'istruzione delle pratiche di 

compravendita, locazione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di 

proprietà dell'ENS, nonché la predisposizione degli atti e della documentazione atta a 

consentre al Consiglio Direttivo e all'Assemblea Nazionale di poter deliberare con piena 

cognizione di causa in merito a quanto di propria relativa competenza, ai sensi degli 

specifici articoli del nuovo Statuto ENS approvato dal Congresso Nazionale ENS nel giugno 

del 2015 (art. 37 punto 14 per quanto di competenza del Consiglio Orettivo e 34 lett. J) per 

quanto di competenza dell'Assemblea Nazionale). 

Gli atti di competenza contabile e fiscale (fatture, pagamenti, rateizzazioni, rivalutazioni, 

ecc.) sono seguiti dall'Ufficio Ragioneria. 

Il Patrimonio immobiliare dell'ENS è costituito: 

1) dallo stabile sito in via Gregorio VII, 116-116/a-118-118/a-118/b-120-122-124 a Roma, 

che ospita la Sede Centrale, che ha in uso il piano 4° - sede degli uffici - e parte del 

piano terra e seminterrato (androne, CAPS, locali archivi, di servizio e autormessa). 

Alcune porzioni di detto immobile sono attualmente libere o in fase di sgombero, 

mentre altre sono concesse in uso da lungo periodo e nello specifico: 

a) parte del piano terra locato alla Banca BCC; 

b) parte del piano terra locato ad Angolo In Arredamenti; 

c) parte del piano seminterrato locato all'Associazione Italiana Arbitri (AJA) sez. di 

Roma; 

d) 1 • piano e parte del 5° piano occupato dagli Uffici del Giudice di Pace di Roma; 

e) 2° e 3° piano occupato dagli Uffici della Procura della Repubblica; 
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2) dalle porzioni dell'Istituto tvlagarotto di Casal Lumbroso (Roma) e di quello di Padova 

- riservati all'Ente ex art. 4 D.P.R. 31/3/1979: 

3) da nr. 36 unità/complessi immobiliari (semplici o articolati in più sub-unità) sparse sul 

territorio nazionale, di cui: 

a) nr. 26 unità/complessi utilizzati come sedi sociali ENS (Arezzo. Bologna. 

Cagliari, Campobasso. Caserta. Catania, Catanzaro. Cosenza. Firenze. 

Grosseto. Lucca. Massa-Carrara. Milano. Napoli, Padova. Palermo, Pavia, 

Perugia, Reggio Calabria, Salerno. Sassari, savona. Taranto. Trapani, Treviso e 

Udine): 

b) nr. B sub-unità oggetto di locazione (Milano. Pavia. Udine e Siena): 

c) nr. 17 sub-unità libere (Brescia, Milano. Pavia, Siena. Torino. Udine e Verona): 

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

Nel corso del 2016 l'Area Patrimonio si è occupata della gestione del patrimonio 

immobiliare dell'ENS: della manutenzione e ottimizzazione. soprattutto dal punto di vista 

economico. provvedendo ai lavori urgenti di ristrutturazione che via via si sono resi 

necessari e che hanno impegnato l'ENS in cospicui investimenti economici, in particolare 

per il rifacimento integrale della struttura e copertura dei tetti dei quattro edifici del 

complesso immobiliare sito in Corso Garibaldi, 71 a Pavia. 

L'autunno del 2016 è stato caratterizzato da una serie di numerosi eventi sismici che hanno 

interessato soprattutto l'area del centro Italia e hanno compromesso alcune strutture di 

immobili, in particolare nel mese di novembre è stata dichiarata inagibile la sede sociale 

della Sezione Provinciale ENS di Lucca - ancora chiusa - per cui è stato necessario 

procedere ad un tempestivo intervento di messa in sicu-ezza in attesa di prendere le 

decisioni più opportune riguardo agli interventi futuri . 

Anche il complesso della Sede Centrale ENS di Roma - che col passare degli anni necessita 

sempre più di manutenzione radicale e specifica. oltre che di adeguamenti alle sempre 

più attente disposizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. in considerazione del 

fatto che alcune porzioni locate sono deputate all'apertura al pubblico - è stato oggetto 

nel corso del 2016 di numerosi interventi di manutenzione - coordinati dall'Ufficio Patrimonio 

- all'impianto elettrico, antincendio cd idraulico e si sono completati i lavori di dismissione 
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dell'impianto di riscaldamento/condizionamento centralizzato, sostituito con singole unità 

ai piani. 

Un ulteriore intervento importante è stato quello della ristrutturazione di una porzione del 

piano terra del palazzo della Sede Centrale ENS - con ingresso indipendente dal civ. 116/a 

- deputato ad ospitare il Centro per l'Autonomia della Persona Sorda, descritto con 

specifico paragrafo nella presente relazione. 

L'Ufficio Patrimonio ha altresl provveduto in particolare alla predisposizione degli atti 

prodromici all'alienazione di alcuni immobili di cui il Consiglio Direttivo - acquisito il parere 

della sede territorialmente competente - ha proposto la vendita all'Assemblea Nazionale, 

ai sensi dell'art. 37 punto 14 dello Statuto ENS cosl come novellato dall'ultimo Congresso 

ENS: all'implementazione della digitalizzazione dell'archivio della documentazione agli atti: 

delle deleghe per la partecipazione alle assemblee condominiali; delle delibere e atti per 

il conferimento di incarichi a professionisti per il disbrigo di pratiche amministrative 

(registrazioni catastali, variazioni d'uso, perizie di valutazione, direzione lavori ecc.) ed a 

Ditte selezionate sulla base del merito, affidabilità ed economicità. 

Nel 2016 è stato alienato un immobile di proprietà ENS, sito ad Arenzano (GE), frutto di un 

lascito da privato alla Sezione Provinciale ENS di Milano. 

Di contro, sempre da lascito di privato, l'ENS ha altresl acquisito un box auto sito a Milano. 

Attività delle sedi territoriali 

L'ENS è attivo e presente in tutta Italia grazie alle sue 106 Sedi provinciali e ai 18 Consigli 

Regionali. oltre a numerose rappresentanze intercomunali. Questa diffusione sul territorio ci 

permette di offrire assistenza continua ai nostri soci, garantire servizi tempestivi e di qualità 

per la persona sorda in tutti i campi (scuola, lavoro, formazione, previdenza, fiscalità, 

giovani, tempo libero, sport attività culturali, ecc.) e organizzare attività informative, 

ludiche, culturali per la nostra comunità. 

Non è possibile in questa sede dare conto delle numerose attività che portano avanti le 

unità operative dell'Ente, che si occupano a 360° gradi di rappresentanza, assistenza e 

tutela delle persone sorde, offrendo altresl 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 . 
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Le sedi territoriali offrono servizi di segretariato sociale, supporto alla persona sorda e alla 

famiglia nell'accesso ai servizi, nell'esercizio dei propri diritti e dei propri doveri: 

organizzazione di seminari, convegni, corsi di formazione, attività ludico-ricreative con 

finalità sociali, servizi di interpretariato, assistenza scolastica e post scolastica, servizi di 

accompagnamento al lavoro e per l'abbattimento di tutte le barriere della comunicazione 

in ogni ambito della vita quotidiana, per garantire piena inclusione sociale, accessibilità e 

autonomia della persona. 

Azioni per il miglioramento continuo - Piano di Offerta Formativa 

Oltre ai progetti speciali di formazione - progetti SFIDA. GenerAzione, seminari e corsi per 

dirigenti e soci in tutta Italia - l'ENS ha curato e migliorato il proprio Piano di Offerta Formativa 

(POF), delineando nuove procedure e organizzando seminari di formazione e 

aggiornamento per le figure di coordinatore e docente nei programmi di formazione 

dell'Ente attivi su tutto il territorio nazionale. 

L'Area Formazione in particolare ha realizzato una nuova area web ha curato il 

miglioramento dell'erogazione dei corsi di base e di specializzazione, con particolare 

riferimento al miglioramento del POF e ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001 :2008 . 

• 
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È stato inoltre costituito un gruppo di lavoro che si occupi della produzione di nuovi materiali 

didattici per l'insegnamento e l'apprendimento della Lingua di Segni Italiana, accogliendo 
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le proposte condivise e ricevute dai docenti di us presenti ai Forum di Chianciano Terme 

(Siena), Napoli e Milano, svoltisi nel 2015. 

Forum SVG, modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento - Corsi LIS 

Ente Nozionale Sordi \tfD Area fe,mozlone 

Il 13 e 14 febbraio ha organizzato a Firenze il Forum SVG, che ha visto una buona 

partecipazione di Docenti e Coordinatori LIS. L'incontro aveva come argomento le 

modalità di verifica e di valutazione dell'apprendimento nei corsi us e si è svolto, in una 

prima parte, con la relazione dei docenti che hanno già utilizzato le SVG nei rispettivi corsi, 

al fine di confrontare le varie modalità di verifica e i punteggi assegnati. Gli argomenti di 

cui si è discusso sono stati quelli emersi a seguito dei Forum di Siena (6-7-8/02/2015), Napoli 

(21/11/2015) e Milano (12/12/2015) Alla fine di ogni discussione si è deciso di stabilr e i criteri 

di valutazione, l'assegnazione dei punteggi e altre questioni utili. Questa iniziativa dell'Area 

Formazione dell'ENS ha rappresentato una risposta ai bisogni di confronto e scambio 

richiesti dai docenti in occasioni precedenti e ha rappresentato un'altra utile e concreta 

opportunità di intervento per condividere le decisioni e creare degli spunti di lavoro 

comuni. 

12° Sessione Accreditamento RND ENS 1 • Modulo 

11 18 giugno è stata organizzata la 12° sessione di accreditamento al RND ENS 1° modulo 

per l'anno 2016. È stato presentato il nuovo Piano dell'Offerta Formativa (POF) e il 

Regolamento dei Registri Nazionali ENS nell'ambito dell'ultima Assemblea Nazionale ENS, 

che si è svolta a Verona il 29/04/16, dove sono stati approvati sia il POF, composto da: 
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1.0 - Introduzione; 

2.0 - Attività Formative: Corsi di Base; 

3.0 - Attività Formative: Corsi di Specializzazione; 

4.0 - Manuale Operativo (comprensivo di modulistica). 

sia il Regolamento dei Registri Nazionali ENS (RN ENS) in cui sono descritte le varie tipologie 

di registri e le procedure per l'accreditamento e l'iscrizione. 

Corso di Formazione per Coordinatori 

Dal 2 al 4 settembre si è svolto il Corso di Formazione per Coordinatori organizzato dall'Area 

Formazione presso i locali dell'ENS di Firenze per un totale di 20 ore di formazione. 

L'occasione è stata utile per formare nuovi Coordinatori, anche in vista della Sessione di 

accreditamento RNC, e per l'aggiornamento di chi era già accreditato al RNC dell'ENS. 

Gli argomenti trattati hanno riguardato il profilo, il ruolo e le competenze del Coordinatore, 

l'Etica e la deontologia professionale e le modalità con cui organizzare e far svdgere le 

verifiche intermedie e gli esami finali. 

5° Sessione Accreditamento RNC 

Presso l'ENS di Frenze si è poi svolta il 5 settembre la 5" sessione di accre ditamento al 

Registro Nazionale Coordinatori (RNC) ENS per l'anno 2016. La sessione era rivolta a chi era 

in possesso dei seguenti requisiti: 

1. essere accreditati al RND 1° modulo; 

2. aver partecipato al Corso per Coordinatori organizzato dall'Area Formazione valido 20 
CF ENS; 

3. aver svolto attività di docenza di US (titolare) per almeno 420 crediti (420 ore) in tutti e tre 
i livelli: 

• 1° Livello per un totale minimo di 120 crediti (120 ore) 

• 2° Livello per un totale minimo di 140 crediti (140 ore) 

• 3° Livello per un totale minimo di 160 crediti (160 ore) 
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Corso di Formazione sulla storia 

Nei giorni 11 e 12 novembre presso la sala "Vittorio tera/la" della Sede Centrale ENS a Roma, 

è stato organizzato un corso di formazione avente come tema "ENS: Storia delle 

associazioni dei sordi, storia dell'ENS, struttura, finalità e servizi". 

Hanno potuto partecipare i soci ENS interessati ad acquisire i contenuti del corso per 

interesse personale o chi desiderava acquisire competenze nel profilo di docente di 

discipline complementari e insegnare questa materia nell'ambito dei corsi us di 1 ° Livello o 

tenere Seminari sull'ENS. 

Il programma del corso ha incluso una visita guidata del palazzo dell'ENS. 

Comitato Giovani Sordi Italiani 

Il Comitato Giovani Sordi Italiani CGSI, costituitosi il 14 maggio 1994 in Valle D'Aosta, sotto 

l'egida dell'Ente Nazionale Sordi, opera con criteri di assoluta apartiticità ed 

aconfessionalità e non persegue fini di lucro. È un comitato dell'ENS e ne persegue anche 

gli obiettivi, primo fra tutti l'abbattimento delle barriere della comunicazione. 

Per il raggiungimento di questi obiettivi il CGSI organizza ogni anno attività culturali, 

formative e informative per i giovani sordi fino ai 35 anni d'età. 

Di seguito un elenco delle principali attività svolte dal CGSI nel 2016: 

22 - 24 Gennaio 2016: "8° Convocazione ordinaria CGSI Nazionale" - 11 CGSI Nazionale si è 

riunito per la 8° convocazione ordinaria, presenti: il Presidente Gianteodoro Pisciottani, il 

Vice Presidente Katia Bugè, i Consiglieri Angela Ursi e Yuri Daniele Di Stefano, il Segretario 

Alessandro Abbate. 

5 marzo 2016: "2° Incontro di formazione PROGETTO SFIDA" - Il Consigliere Di Stefano ha 

partecipato su invito, all'evento presso ENS di Torino organizzato dalla Sede Centrale ENS. 

10-12 marzo 2016: "4° Corso di formazione CGSI" presso l'Ostello "Casa a Colori' di Padova 

si è svolto il 4 ° Corso di formazione CGSI dal seguente tema "l'importanza della condivisione 

per crescere personalmente e professionalmente". Sono state spiegate le tecniche per 

parlare in pubblico e le conoscenze sulle strategie basilari della comunicazione, 

coordinazione e organizzazione. Durante le giornate sono stati svolti dei lavori di gruppo, 

curi rnullél JJéllleciJJélLiune etJ inlere~:;e tJél JJéllle tJei JJélrleciJJélflli. 
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12-13 marzo 2016: Assemblea Nazionale CGSI in cui è stata illustrata la relazione morale e 

finanziaria dell'anno precedente, nonché quella programmatica; sono state presentate le 

candidature per la prossima edizione della Vacanza Studio Adulti che si terrà a Siracusa e 

la Vacanza Studio Bambini che si svolgerà a Maratea (PZ). Sono stati due giorni di intenso 

dibattito riguardo al ROI e alle modifiche approvate dall'Assemblea Nazionale ENS. 

14 marzo 2016: Il Presidente Pisciottani ha presentato le dimissioni per motivi familiari. 

14 marzo 2016: I consiglieri Savona e ursi sono stati ospiti al Convitto A. Magarotto di Padova 

con gli allievi, entrambi sono i relatori del tema: "Il CGSI e i suoi obiettivi". 

25 Marzo 2016: Incontro riunione 6° Vacanza Studio Ragazzi CGSI - Il Consigliere Savona si 

è recato a Torino per l'incontro insieme al CGSI Torino e Piemonte, era presente anche la 

Cooperativa Segni di lntegraziore e l'ENS di Torino. 

22 aprile 2016: Il Segretario Abbate si è recato a Siena per tenere la relazione "Che cos'è il 

CGSI" su invito dell'associazione Mason Perl<ins Deafness Fund. 

8 maggio 2016: "10° Convocazione Straordinaria CGSI Nazionale" - Il CGSI Nazionale si 

riunisce per la 10• convocazione straordinaria presso Sede Centrale ENS, sono presenti: il 

Vice Presidente Katia Bugè, i Consiglieri Angela Ursi, Alessio Savona, Yuri Daniele Di Stefano, 

i Segretari Alessandro Abbate e Cristina 0onaventura. 

14 maggio 2016: 22· Anniversario Nazionale CGSI a Milano in collaborazione con il CGSI 

Milano e Lombardia. 

14 maggio 2016: Festa Nazionale ENS a Milano, con la presenza del Vice Presidente Bugè. 

15-16 maggio 2016: Riunione COI insieme al CGSI Nazionale per i preparativi per la prossima 

6 • Vacanza Studio Bambini. 

19 maggio 2016: Il Segretario Abbate ha presenziato a Roma al dibattito sul tema dello 

sport ed inclusione, finalizzato all'abbattimento delle barriere della disabilità nel mondo 

dello sport. 

20-21 maggio 2016: Il Consigliere Ursi ha partecipato allo European Youth Event presso il 

Parlamento Europeo a Strasburgo con la delegata Martina di Marchi di Milano. t stato un 

evento molto interessante con diversi seminari e workshop. 
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27-28 maggio 2016: partecipazione al Convegno organizzato dall'ENS presso il MIUR. 

presentazione di dati sul monitoraggio relativo agli studenti universitari sordi, relatori il 

consigliere savona ed il segretario Abbate. 

20 giugno 2016: "11° Convocazione Ordinaria Riunione CGSI Nazionale", riunione presso la 

Sede Centrale ENS, presenti: il Vice Presidente Katia Bugè, i Consiglieri Angela Ursi, Alessio 

savona, Yuri Daniele Di Stefano. 

21 Giugno 2016: Il consigliere Savona ha svolto un intervento durante il convegno "La 

disabilità sensoriale nelle università, accessibilità e istruzione" svoltosi presso Uninettuno a 

Roma, illustrando la situazione relativa agli studenti universitari sordi. 

24 giugno 2016: "10° Congresso Straordinario Nazionale CGSI" per l'elezione del Presidente. 

Katia Bugè è stata l'unica canddata ed è stata eletta Presidentessa del CGSI Nazionale 

2016-201 8. 

25 giugno - 2 luglio 2016: "6a Vacanza Studio Bambini CGSI" tenutasi a Montesilvano (PE) 

presso l'hotel Adriatico con la presenza di 43 bambini sordi di età 7-12 provenienti da tutta 

Italia. Lo staff era costituito da 10 giovani sordi maggiorenni e dai membri del CGSI 

Nazionale. Si è trattata di una settimana ricca di sorrisi, colori, gioie, sacrifici ed emozioni. 

Una settimana entusiasmante che ha lasciato il segno ai bambini sordi presenti, desiderosi 

di rinnovare l'esperienza negli anni successivi. 

8 - 17 luglio 2016: "EUDY Youth Camp - Svezia" i cinque giovani sordi italiani selezionati: 

Antonio Massa, Francesca Vaccaro, Jessica Vallone e Anastasia Lekontseva insieme al 

Segretario Generale CGSI Abbate hanno trascorso la settimana all'EUDY Youth Camp 

presso Leksand (Svezia). 

16-17 luglio 2016: "Assemblea GA EUDY" Il Consigliere Nazionale CGSI Yuri Daniele Di 

Stefano insieme al Segretario Generale Alessandro Abbate hanno presenziato 

all'Assemblea Generale EUDY, in cui si è discusso delle mozioni delle associazioni europee 

e in merito al bilancio annuale. 

19-25 luglio 2016: "EUDY Junior Camp - Norvegia" i quattro giovani sordi italiani dai 13 ai 17 

anni selezionati: Robin Di Nardo, Federica Bonacci, Beatrice Balsamo e Davide Ruffinengo, 

accompagnati dal Presidente CGSI Nazionale Katia Bugé, hanno trascorso una settimana 

ad Al (Norvegia). 
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27 Agosto al 3 Settembre 2016: Vacanza Studio Ragazzi CGSI che si è tenuta ad 

Alpignano(Torino), dal tema: "Esplorando la propria idemità per un futuro prosperoso". I 

partecipanti erano 29 di età compresa tra i 13 e i 17 anni, provenienti da tutta ltaia. La 

settimana è trascorsa all'insegna di giochi ed attività che avevano come tema principale 

l'apprendimento, l'identità e la crescita culturale, approfondendo anche temi come il 

valore della US, l'identità sorda e il bullismo. Si sono inoltre svolti forum sui diritti umani e sulla 

storia del CGSI, workshop di poesie e canzoni in us, visita alla città di Torino. 

24 Settembre 2016: "Giornata Mondiale del Sordo" il Consigliere Nazionale Andrea 

Tartaglione è stato il rappresentante dei giovani sordi italiani, in particolare è stato vicino ai 

bambini e ai giovani sordi che marciavano in prima fila. 

28 Settembre 2016: I due Consiglieri Tartaglione e Ursi e la segretaria Bonaventura hanno 

partecipato alla conferenza al Parlamento Europeo a Bruxelles dal titolo "Multilingualism 

and equal rights in the UE: the role of sign languages". Con la presenza di quasi 1000 persone 

tra sordi e udenti provenienti da tutta l'Europa. 

28 Ottobre 2016: Il Consigliere Ursi ha incontrato il Sindaco di Mara tea, Dott. Cipolla, insieme 

al CGSI Basilicata e all'ENS Basilicata in vista dell'organizzazione della 7° Vacanza Studio 

Bambini CGSI a Maratea. 

6 Novembre 2016: Il CGSI Siracusa ha organizzato la serata dal tema: "3 Action Movie", con 

la presenza del Vice Presidente savona. 

16 al 19 novembre 2016: Il Vice Presidente savona ed il Consigliere Di Stefano hanno 

partecipato al "Project Training EUDY" presso Al (Norvegia). Erano presenti anche altri 8 stati 

Europei, ed è stata una grossa opportunità per lo scambio di idee sulla redazione di progetti 

da presentare sui bandi Erasmus Plus. 

25 Novembre 2016: riunione per la definizione di progetti futuri a valere sui bandi Erasmus 

Plus. 
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Rapporto sullo stato della Qualità 

Riesame de lla Direzione 
Terminato il periodo di assistenza garantito dal bando Ministero del Lavoro/Unioncamere 

vinto dall'ENS per gli anni 2007-2009 l'ENS si è trovato a gestire il Sistema di Gestione per la 

Qualità in completa autonomia a partire dall'anno 2010. L'ENS ha in questi anni beneficiato 

dell'applicazione del Sistema Qualità in termini di gestione interna e di migliore definizione 

di compiti e responsabilità. 

Nel corso del 2016 l'ENS ha investito sulla formazione interna ed esterna, creato l'Area 

dedicata alla Scuola, Università e Formazione (USF), gestito progetti nazionali di istruzione 

per adulti e bambini, migliorando continuamente le procedure interne, sia a livello di Sede 

centrale che di sedi territoriali. 

Si è investito molto inoltre in merito al tema sicixezza sul lavoro: grazie all'impegno del 

Segretario Generale Aw. Del Vecchio con l'Uff. Studi e Progetti, dott. Amir Zuccalà anche 

in qualità di RLS per la Sede Centrale, si è provveduto a rivedere tutte le procedure e la 

documentazione in tema di sicurezza, prowedendo alla nomina di un nuovo RSPP, alla 

revisione integrale del Documento di Valutazione dei Rischi, alla redazione del piano di 

emergenza ed evacuazione, all'adeguamento di impianti, alle riunioni tra tutte le parti 

(datore di lavoro, RSPP, RLS, medico competente) al fine di promuovere e realizzare una 

cultura integrale della sicurezza sul luogo di lavoro. 

Sono in programmazione interventi futuri per supportare le sedi territoriali nei processi di 

aggiornamento e revisione sempre in tema di sicurezza. 

Il sistema è risultato negli anni, con margini di miglioramento e raccomandazioni ma 

nessuna non conformità, non sob aderente alla norma UNI EN ISO 9001 :2008 e in quanto 

tale una garanzia in più sull'efficienza organizzativa all'esterno per la partecipazione a 

bandi di gara e altro, ma soprattutto incentivo al miglioramento e monitoraggio costante 

dell'organizzazione interna. Il sistema infatti è uno strumento importante, se ben 

interiorizzato dagli organi istituzionali e dal personale tutto, che consente di fissare certi 

processi - come l'erogazione di servizi o procedure interne come la gestione del 

tesseramento - e prowedere al loro costante miglioramento. 
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L 'audit interno e la verifica di sorveglianza verranno effettuati nel mese di giugno 2017. 

ATTIVITA' E PRODOTTO O SERVIZIO OGGETTO DI AUD/T: 

Progettazione ed erogazione dei servizi finalizzati all'integrazione dei sordi nella società: 

divulgazione e informazione, formazione e attività culturali-scientifiche, assistenza, servizio 

Comunic@ENS. 

Settore EA: 3BF, 37, 39. 

Aggiornamento del personale esistente 

L'ENS ha voluto dedicare molte energie alla formazione interna, anche in discontinuità con 

la precedente Dirigenza, investendo nella formazione finanziata e organizzando diversi 

corsi rivolti in primis alla Sede Centrale ENS, per poi pianificare una formazione da 

estendere alle risorse umane presenti in tutte le sedi territoriali. 

È stato riorganizzato il processo di gestione del protocollo informatico, che utilizza il software 

Urbi Smart, su cui è stato effettuato un corso di 32 ore nel mese di marzo 201 6 rivolto al 

personale dipendente della Sede Centrale. 

Altro corso di formazione per i dipendenti della Sede Centrale ha riguardato i pacchetti 

Office e Office 365 (ERP) (24 ore) mentre sono stati programmati - realizzati nel primo 

semestre 2017 - un corso di aggiornamento rivolto all'Ufficio Ragioneria su bilancio e 

gestione debiti e uno sul Sistema di Gestione per la Qualità, con particolare riferimento alle 

novità della nuova norma UNI EN ISO 9001 :201 5. Tutti corsi organizzati in virtù del 

finanziamento ottenuto dall'ENS sui piani di formazione del Fondo interprofessionale 

Fondimpresa, cui l'ENS è iscritto. 

Ulteriori azioni dedicate al consolidamento dell'unità associativa e identitaria, nonché al 

miglioramento di processi operativi e gestionali, sono state ampliate sulla base di percorsi 

già intrapresi nell'anno precedente, tra cui: 

- monitoraggio sull'applicazione della regolamentazione di convenzioni e contratti a livello 

nazionale: 
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- ricognizione continua dei dati relativi ai beni mobili e strumentali presso le sedi ENS e 

inventario dei beni allocati presso la Sede Centrale: 

- azioni miranti a regolamentare in maniera più rigorosa, uniforme - vincolata a specifiche 

autorizzazioni da parte della sede Centrale ENS - l'organizzazione di eventi, attività 

formative su temi di interesse generale e cogente per la vita associativa. Ciò viene attuato 

attraverso lo sviluppo e diffusione del Piano di Offerta Formativa, con creazione di specifica 

procedura per la concessione di patrocini che seguono ora una numerazione progressiva, 

per meglio identificarne le finalità e i destinatari e una maggiore tutela dell'immagine 

dell'ENS; 

- azioni miranti alla formazione dei quadri dirigenti e delle risorse umane su tutto il territorio 

nazionale mediante la realizzazione del progetto SFIDA. ca-finanzia to dal Ministero del 

Lavoro e delle Pol~iche sociali. 

- azioni miranti a un utilizzo consapevole da parte dei quadri dirigenti dei Social Network o 

media analoghi, sempre più frequentati virtualmente dalle persone sorde (primo fra tutti 

Facebook), che sia rigorosamente attinente alla vita istituzionale dell'Associazione e 

rispettoso nella forma e nei contenuti. su questo tema è in corso di realizzazione un 

progetto specifico, ca-finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 

denominato GenerAzione . 

- presentazione di nuovo progetto nazionale denominato MAPS. Musei Accessibili per le 

Persone Sorde, a valere sul bando L. 383/2000, annualità 2016, di cui è pervenuta di recente 

nota di approvazione di finanziamento da parte del Ministero del lavoro e delle Politiche 

Sociali e che verrà awiato nei prossimi mesi. 

In merito alla gestione interna dela contabilità la Dirigenza ha attuato le determinazioni del 

Consiglio Direttivo in relazione al progressivo miglioramento del funzionamento interno e 

gestione contabile, awiando un processo di rinnovamento necessario e vitale che ha 

ricadute positive su tutta l'Associazione. 
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Conclusioni 

Fondamentale rimane il proseguimento di quel percorso di apertura e dialogo con tutte le 

persone sorde, a prescindere dai personali percorsi di crescita e dalle scelte educative e 

ri-abilitative - lingua dei segni, oralismo, bilinguismo, impianto cocleare, ecc. - e lo dimostra 

la proposta di legge di cui abbiamo relazionato in apertura, che mira ali' adozione di misure 

ad ampio raggio a tutela di tutti gli strumenti oggi disponibili per realizzare la piena 

inclusione sociale delle persone sorde. 

Una collaborazione e un dialogo con tutte le realtà sociali serie e strutturate che operano 

nel pianeta sordità - Cooperative, Associazioni di Famiglie, operatori del settore, personale 

docente, ecc. - e con quelle attive nel multiforme mondo della Disabilità, 

dell'Associazionismo e del Terzo Settore, devono essere mantenuti vivi e costanti, 

costruendo sinergie e obiettivi condivisi. 

Inoltre va proseguita l'azione di continua sensibilizzazione delle Istituzioni, della PUbblica 

Amministrazione, del mondo della politica perché da un lato condividano percorsi di 

sostegno formale alle attività istituzionali condotte dall'ENS, dall'altro acquisiscano una 

sempre maggiore conoscenza delle difficoltà che incontrano le persone sorde nella vita di 

ogni giorno, imparando al contempo ad apprezzarne le qualità e potenzialità umane, e a 

rispettarne i diritti di cittadinanza. 

Questo processo di avvicinamento, sensibilizzazione e conoscenza di chi sono le persone 

sorde e quali le specifiche esigenze, che deve essere condotto dall'Ente a tutti i livelli, è 

fondamentale per garantire una reale e non retorica inclusione sociale. Unità, 

compattezza e forza diventano in questa fase elementi indispensabili per far sentire la 

nostra voce, mantenere le nostre prerogative e rivendicare con forza i diritti dei sordi che 

rappresentiamo. 

Il nostro è un unico importante obiettivo: la ricerca di una sempre maggiore qualità della 

vita per tutte le persone sorde. 

Il Presidente Nazionale __ , 
/ ,Glrn@ooPe_~h 

( / .':?'- -=--/::7= 
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Relazione socio-politica sulle attività 2016 

L'ENS: mission, attività, organizzazione 
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Organizzazione 

Sistema Q ualiUI 

Ente Naziona le pe r la protezione e l' assistenza dei Sord i · ONLUS 

ENS- ONLUS 

Via Gregorio Vii, 120 - 00165 - ROMA 

Tel. ++39 -06 -398051 . Fax ++39-06-3980531 

protocono@ens.lt protocollo@pec.ens.lt 

Web: www.ens.lt 

Comitato Giovar-i Sordi ltaliari: www.cgsl-ltalla.i t/ 

Piattaforma e-leaming: www.ensacademy.lt 

Progetti speciali: www.progettogenerazlone .lt I www.progettosflda.it 

Faceb ook: ENSOnius 

!l!fil!fil: ENSOnius 

You Tube: www.youtube.com/webenstv 

RSS: http://feeds.feedburner.com/EnteNazlonaieSord iOnius 

Servizio Comunic@ENS: www.comunlcaens.lt 

Giuseppe Petruccl 

Francesco Bassanl (Vice Presidente), Sergio Cao, Giuseppe Corslnl, 

Corrado Gallo, Camlilo Ga iiucclo, Pier Alessandro Samuell. 

Aw. Costanzo Del Vecchio 

L'ENS è presente sul territorio con 106 Seziori Provinciali, 18 Consigli 

Regionali ed oltre 50 rappresentanze intercomunali. 

UNI EN ISO 9001 :2008, certificato 24262/07 /S. Ente certificatore: RINA. 

Campi di a ttività: EA38F, 37, 39. Ogge tto di certificazione: progettazione 

ed e rogazione dei servizi fina lizzati all'Integrazione dei sordi nella società: 

divulgazione e Informazione, formazione e a ttività cultura li · scientifiche , 

assistenza, servl~o Comunic@ENS. 
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Costituzione e 

forma giJridica 

la rrission 

Relazione socio-politica sulle attività 2016 

l'ENS Onlus 0salzlo ne all'Ana gra fe Unica delle Onlus da l 1998) è l'Ente 

nazionale preposto alla protezio ne e l 'assistenza del sordi In Italia nonc hé 

Associazione di p romozione sociale lscntta nel rela tivo registro nazio na le 

con decreto del Ministero del l avoro e delle Politiche Socia li de l 

10.10.2002; 

· al semi della L 12 maggio 1942 n. 889 l'ENS è stato eretto ad ente 

morale ed a l sensi della L 21 agosto 1950 n. 698 è stato riconosciuto 

quale ente m orale p er la p rote zione e l'assistenza d ei sordi con l' espresso 

scopo, tra gli a ltri, d i avviare I sord i a lla vita sociale, aiutando li a 

partecipare a ll 'attività produttiva ed Intellettua le , di agevola re , nel 

periodo post-scolastico, lo sviluppo della loro a ttività e capacità a lle 

varie a ttività professiona li, di agevolare li loro collocame nto a l lavoro, di 

collaborare con le compete nti Amministrazio ni dello Stato , nonc hé con 

gli Enti e gli Istituti c he ha nno pe r oggetto l'assistenza, l' educazione e 

l'attività del sordi, no nché d i rappresentare e d ife nde re gli lnteres!i 

mora li, c ivili, c ultura li ed econo mic i del minora ti dell'ud ito e della favella 

presso le pubbliche Amministrazioni; 

· le predette fina lità sono sta te ma ntenute In capo all'ENS a nc he a 

seguito dell 'ema nazio ne de l D.P.R. 31 m arzo 1979, con Il q ua le Il 

medesimo è stato trasformato In Ente con personalità giuridica di d iritto 

privato; 

l ' art. 2 di de tto D. P. R. prevede che " l 'f .N.S. conserva I compiti associativi 

noncne quem di rappresentanza e rucera del mtnoraa de#'udf[o e della 

favella , prevt!tl da#e norme di legge vigenti e da que#estatutarle" . 

l 'ENS è Inoltre: 

. Soggetto accreditato p er la formazione d el p ersonale della scuola dal 

Ministero dell'Istruzione, dell 'Università e della Ricerca (Decreto del 18 

luglio 2005). 

· Organizza zione Promo zionale di Sport Disabili a l sensi dell'art. 25 dello 

statuto del Comitato Italiano Pa ralimpico (CIP)con delibera del Consiglio 

Nazio na le n. 23 del 26 novembre 2005, riconferma to nella riunione del 

Consig lio Nazionale CIP del 22/02/2009. 

· Iscritto come ente d i 2• c lasse a li ' Albo n azionale degli e nti di servizio 

civile nazionale (Preside nza del Consig lio del Mlnlstn - Ufficio Nazio na le 

per Il Servizio Civile · de termina del 17/01/2006). 

l a miss/on dell'ENS è l' lntegra~one delle persone sorde ne lla società, la 

pro mozione de lla loro c rescita, a uto no mia e piena realizzazione uma na. 
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Parlnerstip 

Rappresentanza 

Relazione socio-politica sulle attività 2016 

L'ENS è membro e fondato re de lla World Fedsation of the Dea! (WFO), 

costitui tasi a Roma nel 1951, riconosciuta dalle maggiori organizzazioni 

Internazionali, tra cui l'ONU, con sede opera tiva a Helsinki (Finland ia), 

dell'European Union ol the Dea! (EUD) dal 1985, con sede a Bru xelles 

(Belgio), e si conforma a lle direttive dell 'Unione Europea. 

L'ENS è a ltresl membro fondatore della Federazione tra le Associazioni 

Nazionali dei Disabili (fAN0) Insieme a lle a ltre associazioni storic he di 

rappresentanza e tutela: Unione Italiana del Ciechi e degli Ipovedenti 

(UIC), Associazione Naziona le Mutila ti ed Invalidi Civili (ANMIC), 

Associazione Naziona le Mutila ti e d Invalidi del Lavoro (ANMIL), Unione 

Naziona le Mutila ti per Servizio (UNMS). 

t membro del Forum Europeo sulla OisabiliUI (FIO) e dell'Europ ean 

Oisabil~y Forum (E0F). 

Osservatono sulle condizioni delle persone con disabili tà, Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali. 

Osservatono scolastico per l 'Integrazione, Mlnlsiero dell'Istruzione , 

dell'Università e della Ricerca. 

Sede permanente di confronto sulla programmazione socia le della RAI. 

Rappresentanza In CdA ln d iversi Istituti su tutto li terrltono naziona le. 
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Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi -
ONLUS 

Sede Centrale - Roma 

Ufficio Ragioneria Anno 2017 

DELIBERA DI ASSEMBLEA NAZIONALE 

N. & DEL <-8/01 /o3::>)t-

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2016. 

L'ASSEMBLEA NAZIONALE 

Vista 

La delibera di Consiglio Direttivo n. 72 
approvata nella seduta dell' 11 aprile 2017; 

Esaminati i seguenti documenti: A) Stato 

Patrimoniale; B) Rendiconto Gestionale; C) Nota 

integrativa, redatti dall'Ufficio di Ragioneria 
ENS in collaborazione con lo Studio Vanni-De 
Amicis - D'Angelo, che formano parte integrante 
e sostanziale della presente delibera; 

La relazione del Collegio Centrale dei Sindaci; 

tutto ciò premesso, dopo ampia discussione; 
DELIBERA 

Di approvare il Bilancio Consuntivo 2015 unitamente 
ai seguenti documenti: A) Stato Patrimoniale; B) 

Rendiconto Gestionale; C) Nota integrativa, redatti 
dall'Ufficio di Ragioneria ENS in collaborazione 
con lo Studio Vanni-De Amicis - D'Angelo, allegati 
alla presente di cui sono parte integrante e 
sostanziale. 
La suestesa deliberazione, adottata con voto palese 
ai sensi dell'art. 35 - ultimo comma dello Statuto 
ENS è approvata ALV VllANlt11i'A' 
Il Presidente proclama l'esito della votazione. 

Cav. Sergio Cao 

r 
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I Presidenti Regionali d e lla 

Balan Giovanni Battista firma 

Boaretti Nicetto Giuliano firma 

Cappai Gianfranco firma 

Caravaggio Nicolino firma 

Corti Renzo firma 

Cusini Ale~sandro firma 

Dentamaro Nicola fi rmvAf-_A--

Fanelli Silvano • firma ~ ·~ 

Grigolli Brunella 

Iozzo Antonio 

Lepore Gioacchino 
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Lisjak Francesca 

Lubrano Ezio firma 

Maiorano Andrea 

Mirijello Antonio 

Quattrocchi Angelo 

Rossetti Luciana 

Tafi Giovanni 

Varricchio Giuseppe firma 

Il f.f. 

Il Segretario Generale 

~t~~io 
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Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi - ONLUS 
Sede Centrale - Roma 

Ufficio Ragioneria 

DELIBERA DI CONSIGLIO DIRETTIVO 

N .17_ DEL 11 (04/2.o'(J 

Anno 2017 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2016. 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
VISTO 

il bilancio consuntivo 2016, composto dai 
seguenti documenti: A) Stato Patrimoniale ; B) 
Rendiconto Gestionale; C) Nota integrativa, 
redatti dall'Ufficio di Ragioneria ENS in 
collaborazione con lo Studio Vanni -De Amicis
D'Angelo; 

- Visti i documenti contabili citati i n premessa; 
DELIBERA 

di approvare il bilancio consunti vo 2016 costituito 
dal: A) Stato Patrimoniale; B) Rendiconto 
Gestionale; 3) Nota Integrativa, al l egati a lla 
presente delibera di cui sono parte integrante e 
sostanziale. 

La suestesa deliberazione, posta ai voti per 
alzata di mano, risulta approvata C//114 N( M( 71:( 

Il Presidente proclama l 'esito del la 
votazione. 

~es-id.ente 

L~~-
I Co siglieri 

Cav. Francescr.i Bassani 
As > € IVìl-

Cav . 

Il Capo 
Dott. 

Dott. Pie 
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Il Segretario Grr.:::::i~ 
~ antJQJ(e(jf}X)X> 

I I 



–    153    –Camera dei Deputati Senato della Repubblica 

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV N. 8 

ENTE NAZIONALE SORDI· QNLUS 

• RENDICONTO GESTIONALE 

!PROVENTI 

Pt ProvenJi d:t attività Jgtitmr.ionali 

Pcove1ui da o«ività rink/Jc 
D(IJ'oti 

i'Olllributi P11bblici 
co11tribH1i r/(I proJ,dli 

Da pli1Jt1li J1011 soci 
A/lii pro11t11/i d" alfi11iltÌ ùlil11zjfJJ1tdi 
Totale ProveJJti da auività tipiche 

V:ui;1ziaui delle tima,1e11zç tli prodotti in corso d,· /uvorazio11r, scmiJnvor;ui e 
lii1iti 

Ya,.inziouc dei Javod in corso sr, ordinnzio11e 

lnae,ne,,a· di ù11n1ohiJìZznziQni per /J1v:.ù1r 

Altri Proventi 

Totale proventi da attività istituzionali 

P2 Proventi da mccoha fondi 

Ìotak proventi da raccolta fondi 

P3 Proventi e ricavi da attività, acccHoria 

Proventi delle prest.?zio11i relative uJJ'uttività ncces5orùr 

Fitti11llì11i 

Corsi dijOm/{/zù)J!e (LJS rd ci/In) 

Altri Provmli da alliuit,i a«euo1ù1 

Totale proventi delle pres t11zioni relntivr. all';,rtivittf ,1ccessoria 

Vur,i1zio1J,· del/e ri,nnm11ze di nrodqttj ù, co,sn di /:w pmziqye, se111ilavorntl e: 
fiaiJi 

Ynrinzionc dçj /avori i,1 corso SII Qtdi,;az i'oue 

I11cre1ne1ui d,· immobi/jzv.nz,·om' nrr lnv.fr,t 

Altri Proventi 

Proreoti dn pnrreçfpniioni 

~-3_1_.12_.2_01_6_~ __ 3_1._12_.2_0_15 _ __.I + 

q 
2.470.276,42 2.432.666,97 

3.239.269,24 3.104.959,60 

296.135,27 1.095.930,23 

79.616,72 200.957,90 

783.075,91 244.851,90 

6 .868.373,56 7 .079.366,60 

-137,00 

9.164,00 

493.209,02 174.480,08 <Y 
7 .361.582,58 7.262.873,68 

\ 97.763,00 

97.763,00 

625.665,87 623.363,70 

835.739,88 690.256,00 

14.895, 20 399,039,00 

1.476.300,95 1. 712.658, 70 

374,00 
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y 

Altri proventi .immzlari 
da crediti iscritti nelle immobilìzz:1zioni 

d:\ titoli iscritti nelle immobilizz:1ziooi che non costituiscono p~1rtecipazio11i 
da tiwli iscritti nell':,ttivo circohmtc che non costituiscono partecipar.ioni 

proventi diversi i:lni pfccedcnri 
Tomie Altri ProveJJti Pùuwzi:ul 

Utile su cambi 

Rivn/utazio11i immob Eimwzinn'e • tettlfiçlu: di vn/otc 

Provenri Str(IQrdlmuj 

Totale proventi e ricnvi da attività accessoria 

P4 Proventi Gnanzinri e 1,nuimoniali 

Pra11rou· dn w,,cccinm:ioni 

Altri r,µoventi fimmzinr! 
d,\ crediti iscritti nelle immobilizzazioni 

di, titoJi iscritti 11dle imanobilizzazioni che 11011 costituiscono partecipazioni 

dn titoli iscritti 11cll'attivo circolanrc che non costituiscono pmte.cipazioni 

proventi divcl·si dai precedenti 
Totale Altti Proventi Fi11:wzi:ui 

UtJ1e su cambi 

Rirnlut[lziOJ,i tinmab Finnnz@de - rcttific/Jr di valore 

Pro11enti Pnrdmouiali e Stmordimrri 

Totale proventi finanziari e patrimoniali 

TOTALE PROVENTI 

!ONERI 

Ot Oneri da attività istimzionuli 

r ~ 
Gad1incaw hc11i di tea/ 

Cosli per il pe,sqnn/e 

S;1,li\ti c. -stipendi. 

Oneri sociali 
Trntramento di fine rnppmro 

Tmttamento di quiescenzi'\ e simili 
,.\Itri costi del pcrsonnle 
Tornlc Cosr/pcr 11 personale 

Pagina 2 di 4 

31.12.2016 31.12.2015 

254,25 

l.109,97 
1 . .364,22 

737,29 204.582,62 

1.484.627,62 1.994.084,29 

1.20B,30 21.110,80 

1.20B,30 21.110,80 

l.021.037,33 

1 ·~ 
c:::8: 

1.022.245,63 119.581,98 

-467.490,60 -235.B89,36 

-3.732.642,87 -3.487.079,74 

-334.340,37 -326.288,21 

. 1.503.&18,25 -1.068.4<18,83 

-420.7'19,13 -304.912,1 6 

-105.111 ,60 -62.202,81 

-24.004,51 -13.414,83 

Q) -2.053.653,49 -1.448.978,63 
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ENTENAZIQNALESQRDI- ONLUS 

• RENDICONTO GESTIONALE 

Ammollnmc11ti e sv:rl,11:izloni 
Ammortnment.i: immob ,ni imm,1.tcria}j 

Amrnott.iincnti imtnob.ni m;1tcrii1li 

sv~l\1tnzione immobilizza:doni 

sv:1lut:1zione ~tttlvo cin.:olantc 

Totale A111111ort:11ne11ti e svalutazio111· 

Ynrigzlnni delle cUunncnze di 111nre1ie prime, sussidi'arie, di çoJJsumo e ,ner.cj 

Accnnconnn,enci [qodq rischi e ,..,Itri fomli 

Altri Onr:ci divcctt' 

Erognzio,1,' per attivit:i irfih,zkutali 

Totale oneri <la attività istituzionali 

31.12.2016 

-23.193,.W 

-161.819,84 

-185.013,18 

-738,42 

-18.000,00 

-253.693,02 

-38.132,30 

31.12.2015 

-3.597,65 

-134.083,37 

-1.278,00 

-138. 959,02 

-646,00 

-362.509,99 

·212.894,84 

-514.746,36 

4- . 

02 Qned da raccolta fondi 

Totale oued da raccolta fondi 

-7.083.704,25 -6.727.992,15 

_________ _ -s_4_1_3_s,_oo_ A (V 
-54.135,oo .JV 

03 Oneri ç çosti da nuività accessorie 

~· 

Godùnc,uo beni di rcai 

C'osa' m:c il u«sounle 
.SHlari e stipendi 
Oocà sociali 
'I'rnttamcnto dj fine rnpporto 
1'rnttamcnto di (]Uiesccnz;t e simili 

Alrri costi del personale 
Tot:1/e Costi per il person:,Je 

A1111nort:1me111i e .t,vpltJ(Hzio11i 

~·\mmortamcnti immob.ni immntci-iali 

, \mrnortamenti immob.ni matel'i:di 

svalutnzionc immobilizz:1zioni 
svalutazione attivo cfrcolante 
Tot;1lc A11u11ortmnenti e sva/11tazio11i 

(iJ 
I? I Pagina 3 di 4 (tA-

-58.344,80 ? 
-632.028,27 ·'120.573,61 \0' 

-878,40 -8.317,00 

-54.654,47 -443.725,80 
-15.153,32 -129.684,40 

-3.785,67 -1.5.988,52 

-6.953,00 
-463,05 

-73.593,46 -596.814, 77 

-72.347,88 -66.860,13 

-72.347,88 -66.860,13 
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ENTE NAZIONALE SORDI - QNLVS 

• RENDICONTO GESTJONALE 

Viuif1r.jq11j delle niu:rnenze di matcdc pniyc, Susgidjntie, di co11s1111'/o e merci 

Accnnmnamcnti fondo rischi e a/t.ri..Jb.llf!i 

A.lui Overl diversi 

011e1i fi11anzinn' 

inte1'cssi e comtnissioni 

altl'i one1·i fo'.l.i\Jlzi:1d 

Totale 011eri fù1111121Rri 

Perdite su cmnbi 

,ç,,,nf11t11zioni ùnmoh Fir1qr1zzfu1'c - rc11ific/Jc di vnlon: 

Oneri ·Sll'OOcdù111ri 

Totale oneri e costi da attjvità :accessotic 

llis11lt:tto Jmllrn delle imnosrc IP3-o.1, 

I1 f<npo,c~ d'esercizio PtdvJW nççessocie 

Rl Utile (Perdimi da nttivir,1 ncccrsom, del p,;nodo (PJ·Qil -11 

04 Oneri fionnziari e patrimoniali 

Qncrl linnnzjari 
interessi e commill!iioni 

-altri oneri fina11?.i:11'i 
Tomie 011eri fillanz inri 

Perdite s11 cnmbi 

SralutmUOJJi ùnmoh F.imt112iatie • rettilii:l,e tli v:,J,m: 

Q11eri Pntrimo11inli e Strnordin:ui 

Totale oneri finanziari e patdmonioli 

Risulc:uo :1ttlvi1:t istituzlonu/e primn delle imDDG/C (PJ+P2+Ptf-OJ .. Q2 .. 04) 

12 Imposte d'css:ccizio su attività istituziQnqJe· 

R2 Riwltato nl{iyità istiruzi'onnle ow,itivq (negarivg,I (PJ+P2+P4-01-Q2-04/ -12 

ONERI (01+02+0H01+ll+I2) 

31.12.2016 

-91.810,68 

-314,67 

-314,67 

-23.582,92 

-894.556,28 

590.071,34 

-73.388,00 

516.683,34 

31.12.2015 

-607,00 

-500,00 

-145.520,07 

-10.527,27 

-10.527,27 

-299.123,46 

-2.107.188,11 

-113.103,82 

-77.236,00 s§ 
-190.339,82 

-161.0~c-tr_,, 

-----9-6-.8-83-,-17 ______ 1_61-.0:~ 

-96.883,17 

-799.894,75 

-896.777,92 -412.090,03 

403.346,04 286.001,48 

-74.916,36 -75.857,33 

328.429,68 210.144,15 

-9.023.342,81 -9.454.498,62 
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ENTE NAZIONALE SORDI- ONLUS 

• ti. , 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

31.12.2016 

A) QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE 

quote 

B) IMMOBILIZZAZIONI 

I. IMMOBILIZZAZIONI IMMA'I'ERIALI 

l) Costi di impianto e di ampliamento 

2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di 21.963,75 

utilizzazione delle opere dell'ingegno 

4) Concessioni, lkcnzc, marchi e di.ritti similari 

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 

6) Altre immobilizzazioni immateriali 22.991,65 

Totale immobilizzazìoni immateriali 44.955,40 

II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

1) Terreni e fabbricati 9.456.118,51 

2) Impianti e macchinari 102.316,79 

3) Attrezzature 68.811,09 

4) Altri beni 246.704,63 

5) Immobilizzazioni in corso ed acconti 

Totale immobilizzazioni materiali 9.873.951,02 

III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

1) Partccipnioni 15.900,00 

2) Crediti 

3) Altri titoli 6.070,45 

Totale immobilizzazioni finanziarie 

\ "-) Totale immobilizzazioni 

21.970,45 

9.940.876,87 

Pagina 1 di 4 

31.12.2015 

'L 

894,65 

25.692,76 QY 
26.587,41 z 

9.312.625,58 + 69.766,29 

135.509,54 

183.900,25 

if5 
9._701.801,66 

O' 
15.900,00 

22,27 

6.070,45 

f:, 21 .992,72 
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S1'A1'O PATRIMONIALE 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

.,-I_ I. RIMANENZE 

r D II. CREDITI 

1) Verso clienti 

4bis) Crediti tributari 

4ter) Crediti per imposte anticipate 

':>) Verso altri 

a) crediti vs istituti previd. e assistenz. 

b) crediti finanziari a breve 

e) crediti vs dipendenti 

d) crediti vs fornitori 

e) crediti per contributi pubblici 

g) crediti per progetti 

h) crediti per contributi da privati 

i) altri crediti 

Totale crediti 

Ili. ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON 
COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 

IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE 

1) Depositi bancari e postali 

2) Assegni 

3) Denaro e valori in cassa e altri 

Totale disponibilità liquide 

Totale attivo circolante 

D) RATEI E RISCONTI 

31.12.2016 

209,46 

1.020.912,50 

15.668,65 

378.797,25 

31.546,67 

2.616.884,71 

385.841,23 

200,00 

623.507,74 

5.073.358,75 

S.884.441,08 

36.496,79 

5. 920. 93 7 ,87 

10. 994.506,08 

31.12.2015 

29.267,00 

715.800,17 

23.469,25 

277.279,73 

22.144,33 

2.25 7.879,86 

651.164,14 

17.654,00 

664.494,39 

4.629.885,87 

3$00 
6.637.357,42 

18.867,03 

6.656.224,45 

11.316.057,32 

1) disaggi dì emissione su prestiti 

2) ratei attivi 

3) risconti attivi 
80,31 165,00 

V 
42.692,34 24.225,31 

Totale ratei e risconti . . 42.772,65 

TOTALE ATTIVO fa~ ---
.----- - 20. 978.155,60 e,____ Pagina2di4 ~ 
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• , STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO 

A) PATRIMONIO NETTO 

I) Fondo di dotazione dell'ente 

Il) Pato:irnonio vincola to 

a) riserve statt1taric 

b) fondi vincolati per decisione degli organi istitt1iionali 
c) fondi vincolati destinati da terzi 

III) Patrimonio libero 

1) riserva da consolidaLUento 

2) rist1ltato gestionale esercizio in corso 

3) òwltato gestionale esercizi precedenti 

Totale Patrimonio Netto 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 

1) Per trattamento di 9uicscenza e obblighi simili 

2) Per imposte, anche differite 

3) Altri 

Totale fondi rischi e oneri 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
DI LAVORO SUBORDINATO 

D) DEBITI 

1) Debiti verso banche 

31.12.2016 

4.149.132,27 

742.056,86 

845.113,03 
1.118,049,70 

6.854.351 ,86 

6.763,00 

761.747,66 

768.510,66 

516.060,74 

6.531.725,87 

I\\ :: ::::-o Af,d fm,,,,ro,i 4 '7'~ 

I \j '9 Debiti~•~ fomim,i (\_ 1.106.3~ 

1ft' S) D,bm "PP"~'"" d, omli d, Ccd»o \_;, 

6J ;@ Pagloa3d>4 

31.12.2015 

4.149.132,27 

742.056,86 

19.804,33 

1.098.245,37 

6~'3'Mi 
16.904,00 

744.592,57 

761.496,57 

571.622,18 

7.887.193,50 

63.434,03 

423,00 

1.303.092,81 
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S1ATO PATRIMONIALE 

9) Debiti tributari 

11) Altri debiti: 

a) debiti vs organi statutari 

b) altri debiti vs clienti 

c) altri debiti vs dipendenti e collaboratori 

d) altri debiti istituzionali 

e) debiti vs condomini immob.li ens 

f) debiti per vertenze 

g) depositi cauzionali 

h) debiti diversi 

Tota]e debiti 

E) RATEI E RISCONTI 

1) disaggi di emissione su prestiti 

2) ratei passivi 

3) risconti passivi 

Totale ratei e risconti passivi 

TOTALE PASSIVO 

Pagina 4 di 4 

31.12.2016 

1.773.006,42 

f;'\()_1()1,1? 

645.911,10 

616,98 

512.122,15 

93.508,21 

18.076,87 

26.670,28 

46.860,65 

708.419,88 

12.409.673,77 

1.798,56 

427.760,00 

429.558,56 

20.978.155,60 

31.12.2015 

1.730.24 7 ,83 

403.35'!,87 

546.602,34 

11.067,00 

564.702,75 

25.118,64 

15.712,00 

43.500,65 

1.001.398,20 

13.595.844,62 

19.671,67 

132.955,55 

152.627,22 

21.090.829,42 
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ENTE NAZIONALE SORDI - ONLUS 
Codice fiscale 04928591009 - Partita iva 06960941000 

Via Gregorio VII, 120 - 00165 ROMA 

Nota integrativa ordinaria al 31/12/2016 
Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro 

Il seguente bilancio è redatto in conformità con le "Linee guida e schemi per la redazione 

dei Bilanci di Esercizio degli Enti non Profit" redatte dall'Agenzia per le Onlus e si compone 

dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della presente nota integrativa. 

In particolare lo stato patrimoniale è redatto secondo lo schema previsto dall'art 2424 del 

e.e. mentre il rendiconto gestionale è suddiviso, così come descritto nelle linee guida 

dell'Agenzia delle Onlus, nelle seguenti aree di costi e proventi: 

Attività tipiche: intese come attività istituzionali svolte dall'Ente in base alle indicazioni 

riportate nello statuto; 

Attività accessorie intese quali attività diverse da quelle istituzionali ma 

complementari alle stesse in quanto in grado di garantire all'Ente risorse utili per il 

perseguimento delle finalità istituzionali; 

Attività di gestione finanziaria e patrimoniale comunque strumentali all'attività 

istituzionale; 

Attività raccolta fondi anch'essa strumentale a quella istituzionale. 

Il bilancio è strutturato in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione 

economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20-bis 

del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 

Con riferimento alle raccomandazioni emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti in merito al contenuto della nota integrativa degli Enti no-profit si precisa 

che: 

L'ENS è una ONLUS iscritta nel registro nazionale con decreto del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali del 1 O ottobre 2002 (attestazione iscrizione 

all'Anagrafe Unica delle Onlus prot. n. AC/cf/onlus 10217 dell' 8 febbraio 2008); 

L'ENS ai sensi della Legge 12 maggio 1942 n. 889 è stato eretto ad ente morale e 

con la Legge 21 agosto 1950 n. 698 gli è stata attribuita la personalità giuridica di 

diritto pubblico con l'espresso scopo, tra gli altri, di avviare i sordi alla vita sociale, 

aiutandoli a partecipare all'attività produttiva ed intellettuale, di agevolare, nel periodo 

della loro alle varie attività 

~ ilancio di eserci21 Pagina I di 19 
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professionali, di agevolare il loro collocamento al lavoro, di collaborare con le 

competenti Amministrazioni dello Stato, nonché con gli Enti e gli Istituti che hanno 

per oggetto l'assistenza, l'educazione e l'attività dei sordi, nonché di rappresentare e 

difendere gli interessi morali, civili, culturali ed economici dei minorati dell'udito e 

della favella presso le pubbliche Amministrazioni; 

L'ENS è riconosciuto Soggetto accreditato per la formazione del personale della 

scuola dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Decreto del 18 

luglio 2005); 

L'ENS è riconosciuto come Organizzazione Promozionale di Sport per i Disabili ai 

sensi dell'art. 25 dello statuto del C.I.P. - Comitato Italiano Paralimpico con delibera 

del Consiglio Nazionale n. 23 del 26 novembre 2005; 

Iscritto come Ente di Seconda Classe all'Albo nazionale provvisorio degli enti di 

servizio civile nazionale (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Nazionale per 

il Servizio Civile - determina del 17 gennaio 2006). 

A seguito del decentramento amministrativo di cui al D.Lgs 616/77, con O.P.R. del 31 

marzo 1979 l'ENS è stato trasformato in Ente Morale di diritto privato conservando i compiti 

di rappresentanza e tutela dei minorati dell'udlto e della favella. 

Prr!ICipf ·iii _.;,Ìl!òziOll!, . ''>> .. '::,> ; ·, '.,.Ù tt .. ,: ;','.i <(-; '.'' ::\: -'.- i( ~:,,.;-;;-.::,;<:;:iii. \~ . _· 

L'ente ha predisposto il bilancio secondo il principio della competenza economi~ 

conformità alle disposizioni civilistiche in materia e alle linee guida emanate dall'Agenzia /;:~ 

delle Onlus. 

Nella predisposizione del bilancio sono state rispettate: la clausola generale di formazione 

del bilancio (art. 2423 e.e.), i suoi principi di redazione (art. 2423-bis e.e.) ed i criteri di 

valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 e.e.). 

In particolare: 

la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della 

continuazione dell'attività e teriendo conto della funzione economica di ciascuno degli 

elementi dell'attivo e del passivo; 

i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della 

competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; 

i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se 

conosciuti dopo la chiusura di questo; 

gli importi esposti derivano dall'aggregazione dei dati di bilancio della Sede 

Centrale con quelli forniti dai singoli Consigli regionali a loro volta rappresentativi 

dell'aggregazione delle risultanze gestionali delle sezioni provinciali; 

1 esercizio al 31/12/2016 
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- in sede di aggregazione dei dati sono state eliminate le operazioni e i saldi reciproci 

perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno dell'Ente. 

Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 

I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti 

con quelli dell'esercizio precedente e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 

del codice civile. 

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, 

comprensivo degli oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in 

funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle 

prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile. 

B) Il - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto compresi gli oneri 

accessori e i costi direttamente imputabili al bene. 

Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria. 

Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi. 

Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio 

a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e 

tenendo conto anche dell'usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in 

funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50% in quanto rappresentative della 

partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente 

avvenuta a metà esercizio. 

Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono: 

Fabbricati 

Impianti e macchinari 

Attrezzature varia 

Mobili ed arredi 

Macchine elettroniche d'ufficio 

Autovetture 

1,5% 

20% 

20% 

12% 

20% 

25% 

I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita 

...._ G ~ sono completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione. 

~I-IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
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Le partecipazioni possedute dall'Ente, iscritte fra le immobilizzazioni in quanto 

rappresentano un investimento duraturo e strategico, sono valutate al costo di 

acquisto (art. 2426 n. 1 ). 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

C) I - Rimanenze 

Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo sono iscritte al costo di 

acquisto. 

{) C) Il - Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8) 

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo. 

C) IV - Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale. 

Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7) 

I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza 

economica facendo riferimento al criterio del tempo fisico. Costituiscono quote di 

costi e ricavi comuni a 2 o più esercizi. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che 

regolano il rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo 

impegno dell'Ente nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del 

bilancio. 

Debiti 

I debiti sono iscritti al valore nominale. 

Proventi e Oneri 

I proventi e gli oneri sono stati contabilizzati in base al principio di competenza 

indipendentemente dalla data di incasso e pagamento. 

Imposte 

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza e rappresentano 

gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'e 

secondo le aliquote e le norme vigenti. 

Bi lancio di esercizio al 31/12/2016 
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Dati sull'occu_pazione 

Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, e.e.) 

L'organico medio dell'ente è composto da circa 118 dipendenti. 

Sez.2 - B - MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

La composizione e ì movimenti di sintesi delle immobilizzazioni immateriali sono 
dettagliati nella seguente tabella. 

Codice Bilancio BI 03 
IMMOBILIZZAZIONI -

Descrizione 
IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI 

Costo oriainario 37.173 
Precedente rivalutazione o 
Ammortamenti storici 10.586 
Svalutazioni storiche o 
Valore all'inizio dell'esercizio 26.587 
Acauisizioni dell'esercizio 41.561 
Alienazioni dell'esercizio o 
Rivalutazioni di legge o 
(monetarie) 
Rivalutazioni economiche o 
Ammortamenti dell'esercizio 23.193 
Svalutazioni dell'esercizio o 
Arrotondamenti(+/-) o 
Consistenza finale 44.955 

Gli incrementi intervenuti nel corso dell'esercizio si riferiscono quanto ad euro 38.899 

a licenze software e quanto ad euro 2.662 alla realizzazione di marchi. In particolare 

gli acquisti, effettuati dalla sede centrale, sono i seguenti: 
•. 

Licenze software 

Marchi 

software gestionale per tenuta contabilità sedi periferiche; 
sistema LMS Moodle servizio di videoconf. Teleskill progetto Sfida; 

sistema LMS Moodle servizio di videoconf. Teleskill progetto live Flat. 

marchi comunic@ens logo a colori; 
marchio E.N.S. logo a colori; r 
ma~h;oENSOnl"'P; 1 ~· 

Bilancio di esercizio al 31/12/2016 
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Pagina 5 di 19 



–    166    –Camera dei Deputati Senato della Repubblica 

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV N. 8 

ENTE NAZIONALE SORDI - ONLUS Codice fiscale 04928591009 

Sez.2 - B Il - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI. 

·Codice Bilancio B11 01 B11 02 B11 03 
IMMOBILIZZAZIONI -

IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI -
IMMOBILIZZAZIONI 

IMMOBILIZZAZIONI IMMOBILIZZAZIONI 
Descrizione MATERIALI MATERIALI 

Terreni, fabbricati e MATERIALI 
Attrezzature industriali 

l"'nc::tr117lnni leaaoro Impianti e macchinario 
e commerciali 

Costo oriQinario 10.233.931 152.364 420.102 
Precedente rivalutazione o o o 
Ammortamenti storici 921.305 82.598 284.593 
Svalutazioni storiche o o o 
Valore all'inizio dell'esercizio 9.312.626 69.766 135.509 
Acauisizionì dell'esercizio 561.056 45.490 o 
Spostamento di voci o o 58.981 
Alienazioni dell'esercizio 275.000 o o 
Rivalutazioni economiche o o o 
Ammortamenti dell'esercizio 142.563 12.939 7.717 
Svalutazioni dell'esercizio o o o 
Arrotondamenti ( +/-) o o o 
Consistenza finale 9.456.119 102.317 68.811 

Codice Bilancio 811 04 
IMMOBILIZZAZIONI -
IMMOBILIZZAZIONI 

Descrizione MATERIALI 
Arredi, Macc.elett. uff., 
Autocarro e Reg.cassa 

Costo oriainario 1.099.949 
Precedente rivalutazione - o 
Ammortamenti storici 916.048 
Valore all'inizio dell'esercizio 183.900 
Acauisizioni dell'esercizio 133.753 
Soostamento di voci o 
Alienazioni dell'esercizio o 
Rivalutazioni di leaae (monetarie) o 
Rivalutazioni economiche o 
Ammortamenti dell'esercizio 70.948 
Arrotondamenti(+/-) o 
Consistenza finale 246.705 

La variazione in aumento della voce terreni e fabbricati è da riferire sia alla 
patrimonializzazione dei costi sostenuti per la ristrutturazione di alcuni immobili di 
proprietà ed in particolare: €. 226.857 per l'immobile di Pavia, €. 304.915 per uno degli 
immobili ricadenti all'interno della sede centrale di Roma e€ 11.974 per l'immobile di 

Casal Lumbroso, sia per il legato disposto in favore dell'Ente pari a euro 17.31 O. In 
data 16 luglio 2016, per atto del Notaio Dott. Paola Bottino, sono stati alienati gli 
immobili ubicati a Arenzano per un importo pari ad euro 275.000. 
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Le variazione in aumento delle altre voci delle immobilizzazioni materiali sono da 

riferire ai vari acquisti della Sede Centrale e delle sedi periferiche. 

Codice Bilancio BIii 

Descrizione IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE -
esiQ ibili entro l'esercizio successivo 

Consistenza iniziale 21 .993 
Incrementi o 
Decrementi 23 
Arrotondamenti(+/-) o 
Consistenza finale 21 .970 

La voce in commento rappresenta per euro 13.400 la partecipazione al capitale 

sociale delle seguenti cooperative: 

COOP. SEGNI DI INTEGRAZIONE Campania€. 3.350 

COOP. SEGNI DI INTEGRAZIONE Puglia€. 3.350 

COOP. SEGNI DI INTEGRAZIONE Abruzzo€. 3.350 

CONSORZIO. Vittorio IERALLA €. 3.350. 

La restante parte si riferisce ad una partecipazione della sede Piemonte per€. 2.500 

e al deposito di valori dell'eredità Montana per€. 6.070. 

Sez.4 - AL TRE VOCI DELL'ATTIVO. 

Codice Bilancio Cl 04 

Descrizione,'.· ATTIVO CIRCOLANTE - RIMANENZE 
··. :.:. ' prodotti finiti e merci e lavori in corso 

Consistenza iniziale 29.267 
Incrementi 209 
Decrementi 29.267 
Arrotondamenti ( +/-) o 
Consistenza finale 209 

Le rimanenze finali rappresentano il valore delle merci presenti nel circolo ricreativo 

della Sezione Provinciale di Parma. 

·., Codice Bilancio..•.,: ;-·,·, 

Consistenza iniziale 

C Il 01 a 
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Clienti 

esi ibili entro esercizio successivo 
715.800 
305.112 

o 
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La voce "Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo" risulta dalla 

differenza tra tutti i crediti commerciali a breve termine e il relativo fondo 

svalutazione come segue: 

Crediti verso clienti 

- Fondo svalutaz. crediti 

Voce C.11.1 

Euro 1.080.993 

Euro 60.081 

Euro 1.020.912 

In particolare i crediti v/clienti sono così suddivisi tra le varie sedi: 

- Sede Centrale euro 671.950; 

- Regione Marche euro 54.286; 

- Regione Trentino euro 113.877; 

- Regione Piemonte euro 609; 

- Regione Puglia euro 3.910; 

- Regione Campania euro 1.859; 

- Regione Friuli euro 5.379; 

- Regione Lombardia euro 115.176; 

- Regione Lazio euro 53.936; 

- Regione Liguria euro 2.680; 

- Regione Veneto euro 152; 

- Regione Toscana euro 12.499; 

- Regione Abruzzo euro 150; 

- Regione Sicilia euro 38.445; 

- Regione emilia Romagna euro 6.085. 

Codice Bilancio, · Cli 04B a 

o·escrizcone 
.. ATTIVO CIRCOLANTE -CREDITI VERSO- Crediti tributari 

' .... esigibili entro esercizio successivo . .. _,,, · . .-_ .. , ... . . 
Consistenza iniziale 23.469 
Incrementi o 
Decrementi 7.800 
Arrotondamenti{+/-) o 
Consistenza finale 15.669 
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La voce Crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo comprende crediti 

evidenziati nei conti consuntivi delle seguenti sedi: 

- Sede Centrale euro 7; 

- Regione Campania euro 216; 

- Regione Friuli euro 34; 

- Regione Lombardia euro 626; 

- Regione Lazio euro 525; 

- Regione Liguria euro 17; 

- Regione Trento euro 1.110; 

- Regione Veneto euro 131; 

- Regione Toscana euro 3.366; 

- Regione Piemonte euro 64; 

- Regione Puglia euro 6.157; 

- Regione Abruzzo euro 1.339; 

- Regione Sicilia euro 1.739; 

- Regione Calabria euro 316; 

- Regione Emilia Romagna euro 23. 

Codice Bilancio e 11 05 a 
•. - - Descrizione ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO-Altri (circ.) 

. .. 
Consistenza iniziale 3.890.616 
Incrementi 146.162 
Decrementi o 
Arrotondamenti ( +/-) o 
Consistenza finale 4.036.778 

La voce C.11.5 "Crediti verso altri" comprende i seguenti crediti non commerciali: 

a) Crediti v/lstituti previdenziali Euro 378.797 

b) Crediti v/fornitori Euro 31.547 

c) Crediti per contributi pubblici Euro 2.616.885 

c) Crediti per progetti Euro 385.841 

d) Credm pe, oooMbutl da prl,aU Euro 200 

e) Altri crediti Euro 623.508 

Si precisa che i crediti verso istituti previdenziali si riferiscono alle somme 

accantonate presso il Fondo di Tesoreria lnps. ,,.À _,,..,. 

ubblici nel dettaglio si riferiscono alle seguen~i: 

16 /8 
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Sede Centrale euro 115.100 

Sede Bolzano euro 13.867; 

Regione Friuli euro 5.665; 

Regione Lombardia euro 83.315; 

Regione Lazio euro 274. 782; 

Regione Umbria euro 6.000; 

Regione Liguria euro 1.446; 

Regione Sardegna euro 30.040; 

Regione Veneto euro 98.637; 

Regione Toscana euro 22.475; 

Regione Piemonte euro 35.158; 

Regione Puglia euro 2.200; 

Regione Abruzzo euro 56.930; 

Regione Sicilia euro 1.811.270; 

Regione Calabria euro 60.000. 

I crediti per progetti nel dettaglio si riferiscono alle seguenti sedi: 

Sede Centrale euro 25.309; 

Regione Campania euro 30.000; 

Regione Lombardia euro 9.500; 

Regione Lazio euro 101.630; 

Regione Piemonte euro 19.000; 

Regione Sicilia euro 200.402. 

.~ 

-~ 

Codice Bilancio CIV 01 

...•. b'escrizlone 
ATTIVO CIRCOLANTE - DISPONIBILITA' LIQUIDE 

·, : Depositi bancari e postali t .. ·, .. 
Consistenza iniziale 6.656.224 
Incrementi o 
Decrementi 735.286 
Arrotondamenti(+/-) o 
Consistenza finale 5.920.938 

La voce disponibilità liquide comprendono quanto ad euro 5.884.441 i saldi attivi di 

tutti i conti correnti bancari intestati alle varie sedi dell'ENS, di cui euro 4.057.459 

riferiti alla Sede Centrale ed euro 1.826.982 alle sedi periferiche e quanto ad euro 

36.497 alle disponibilit ' i cassa, di cui euro 60 della Sede Centrale ed euro 36.437 

delle varie sedi. 

· ~ 

I) ' 
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Codice Bilancio D 

Descrizione 
RATEI E RISCONTI 

Consistenza iniziale 24.39( 
Incrementi 18.38, 
Decrementi 
Arrotondamenti (+/-) o 
Consistenza finale 42,77 

Per i risconti il saldo rappresenta i costi sostenuti nel corso dell'esercizio ma di 

competenza del successivo; per i ratei, invece, i proventi di competenza 

dell'esercizio che si manifesteranno finanziariamente nel successivo. 

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C~c.). • 

Descrizione Importo 

altri costi per servizi Sede Centrale 1306 

servizi informatici Sede Centrale 3.095 

noleggi Sede Centrale 1.184 

risconto attivo Regione Friuli 

risconto attivo Regione Marche 

risconto attivo Regione Lazio 

risconto attivo Regione Lombardia 

rateo attivo Regione Lombardia 

risconto attivo Regione Trentino 

risconto attivo Regione Piemonte 

risconto attivo Regione Puglia 

risconto attivo Regione Abruzzo 

risconto attivo Regione Emilia Romagna 

risconto attivo Regione Campania 

rateo attivo Regione Campania 

risconto attivo Regione Veneto 

risconto attivo Regione Liguria 

risconto attivo Regione Umbria 

risconto attivo Regione Basilicata 

risconto attivo Regione Sicilia 

risconto attivo Regione Toscana 

risconto attivo Regione Valle d'Aosta 

nto attivo Regione Calabria 

612 

255 

252 

3.427 

40 

1.305 

2.020 

5.828 

1.087 

3.970 

62 

40 

13.803 

196 

267 

141 

1.400 

1.483 

580 
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Si precisa che i risconti attivi delle sedi periferiche si riferiscono sostanzialmente a 

premi assicurativi e fitti passivi pagati nel corso dell'esercizio ma di competenza del 

prossimo. 

mJ-· - - - -----. 
Sez.4 - FONDI E T.F.R. -

Codice Bilancio B 02 

Descrizione 
FONDI PER RISCHI E ONERI 

per imposte, anche differite 
Consistenza iniziale 761.497 
Aumenti 7.014 

di cui formatisi nell'esercizio o 
Diminuzioni o 
di cui utilizzati o 

Arrotondamenti(+/-) o 
Consistenza finale 768.511 

L'incremento della voce in commento si riferisce ad accantonamenti effettuati al fine 

di tener conto sia di passività ulteriori rispetto a quelle iscritte ad oggi con data di 

sopravvenienza e ammontare ancora indeterminati (OIC n. 19), sia del rischio di 

inesigibilità di crediti diversi da quelli vantati nei confronti dei clienti. 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

Codice Bilancio e 
Descrizione TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 

Consistenza iniziale 571.622 
Aumenti o 
Diminuzioni 55.561 
Consistenza finale 516.061 

La riforma di cui al D.Lgs n. 252 del 2005 ha disposto che le quote di TFR matCJrci~ 

a partire dal 1 ° gennaio 2007 debbano essere, a scelta del dipendente, des~ 

forme di previdenza complementare ovvero trasferite al fondo di tesoreria gestito 

presso l'lnps; continuano, invece, ad essere mantenuti in azienda il TFR maturato 

precedentemente e le quote di rivalutazione. Il fondo accantonato corrisponde al 

totale delle singole indennità maturate fino al 31 dicembre 2016 nei confronti dei 

dipendenti in forza a quella data. L'importo evidenziato è costituito quanto ad euro 

179.077 dal fondo accantonato dalle varie sedi periferiche e quanto euro 336.984 al 

fondo ac ntonato per il personale dipendente in forza alla Sede Centrale. 

Bilancio di esercizio al 31/12/2016 

/~ 
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Sez.4 - AL TRE VOCI DEL PASSIVO. 

Si analizzano di seguito le singole voci, evidenziando i principali accadimenti che le 

hanno interessate. 

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così 

suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 

Descrizione 

Debiti verso banche 

Acconti --

Entro 

12 mesi 

5.698.500 

7.320 

1.406.334 

Oltre Oltre Totale 

12 mesi 5 anni 

833.226 6.531.726 

7.320 

1.406.334 Debiti verso fornitori 

Debiti tributari 

Debiti verso istit. di previd. 

Altri debiti 

1. 410.903 

536.046 

2.052.186 

362.103 

103.055 

1.773.006 0 
639.101 V , 

2.052.186 /') / 

11.111 .289 1.298.384 12.409.673 #i~ r / 

I "Debiti verso le banche" a breve termine pari a complessive euro 5.210.18:: 

riferiscono quanto a euro 5.078.876 alla Sede Centrale e quanto a euro 131 .306 alle 

Sedi Periferiche. Al fine di individuare la posizione finanziaria netta della Sede 

Centrale nei confronti del sistema bancario, il dato relativo ai debiti a breve verso 

Banche deve essere letto tenendo conto delle disponibilità liquide esistenti sui conti 

correnti e sopra evidenziate, in quanto i conti di Tesoreria intrattenuti con BNL sono 

distinti in tre sottoconti (in attesa di reversale, in attesa di mandato e in conto 

esercizio) da considerare come una posizione unica. 

I debiti con scadenza oltre l'esercizio successivo si riferiscono alle rate di mutuo della 

Sede Centrale con scadenza successiva al 31.12.2017 e sono pari a euro 833.226. 

I debiti verso fornitori pari a euro 1.406.334 sono così suddivisi: 

- fornitori sedi periferiche con scadenza entro l'esercizio successivo euro 631. 103 

- fornitori Sede Centrale con scadenza entro l'esercizio successivo euro 775.231 . 

I "debiti tributari" pari a complessivi Euro 1. 773.006, di cui euro 362.103 con scadenza 

oltre i 12 mesi, sono così suddivisi: 

Erario e/ritenute 283.058 

Erario c/lRES 233.073 

Regioni e/IRAP 90.763 

rr 
f 

t 
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Erario e/IVA 75.194 

Rateizz.in corso 663.388 

IMU e TASI 237.685 

Deb.trib.Sedi periferiche 189.845 

I "debiti verso gli istituti previdenziali ed assistenziali" pari complessivamente ad euro 

639.101 sono riferibili quanto ad euro 431 ~295 ai contributi dovuti dalla Sede Centrale 

e quanto ad euro 207.806 ai contributi maturati dalle sedi periferiche. Si specifica che 

in tale voce è ricompreso il Debito v/Fondo Tesoreria lnps che trova correlazione con il ~r 
credito di pari importo esposto nell'attivo dello Stato Patrimoniale. ~ 1\ 
Gli "Altri debiti" di complessivi Euro 2.052.186 si riferiscono a: 

debiti v/s Organi statutari euro 645.911 

debiti v/s clienti per anticipi euro 617 

debiti v/s dipendenti e collaboratori euro 512.122 

debiti v/condomini euro 18.077 

debiti per vertenze euro 26.670 --~- ~ -

depositi cauzionali euro 46.860 ( 

debiti diversi euro 801.928. 

Si precisa che l'Ente non ha in essere debiti di durata residua superiore a cinque anni, · 

mentre esistono debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali. 

- -

Codice Bilancio E 

Descrizione RATEI E RISCONTI 
Consistenza iniziale 152.627 J Incrementi 429.55~~ 
Decrementi 152.627 
Arrotondamenti(+/-) o 
Consistenza finale 429.559 

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.). 

Regione Trento 

Regione Puglia 

Regione Abruzzo 

Ratei Passivi 

Risconti Passivi 

Ricavi anticipati Sede Centrale 

Bilancio di esercizio al 31/12/2016 
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10 
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1.292 

1.799 

Importo 
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Regione Campania 

Regione Lombardia 

Regione Lazio 

Regione Calabria 

Regione Uguria 

Regione Trento 

Regione Veneto 

Regione Toscana 

Regione Piemonte 

Regione Puglia 

Regione Emilia Romagna 

Regione Abruzzo 

Codice fiscale 04928591009 

92.067 

174.347 

4 .205 

84 

5.630 

33.918 

20.403 e; 23.718 

14.637 

16.385 

38.698 Il__ 
3.150 

427.760 

I risconti passivi rappresentano in gran parte i ricavi da corsi LIS incassati nel corso 

dell'esercizio ma di competenza del prossimo. 

Sez.4 • VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO. 

l\; Fondo di 
Riserva Riserva .) dotazione 

Codice Bilancio Al Al Ali 

Descrizione Riserve libere 

All' inizio dell'esercizio precedente 4.149.132 o 742.057 
Destinazione del risultato d'esercizio 
Attribuzione di dividendi o r 
( € ,0000 per azione) o o 

Altre destinazioni o o o 
Altre variazioni o o o Ml 
Rettifiche di consolidamento o o o-

Risultato dell'esercizio precedente o o o ) 
Alla chiusura dell'esercizio precedente 4.149.132 o 742.057 
Destinazione del risultato d'esercizio 
Attribuzione di dividendi o o o ( € ,0000 per azione) 
Altre destinazioni o o o 
Altre variazioni o 
Riserva da consolidamento o o o 

Risultato dell'eserciz io corrente o ' o o 
Alla chiusura dell'esercizio corrente 4.149.132 \ o 742.057 

- / ~~8-GP .pu ,,ç7 

/J Vì I 
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Riserva Riserva 
Codice Bilancio AII AII 

Descrizione 
Risultati eserc. Risultati eserc. In 

Precedenti. corso 
All'inizio dell'esercizio precedente 238.633 859.613 
Destinazione del risultato d'esercizio 
Attribuzione di dividendi o o ( € ,0000 per azione) 
Altre destinazioni o o 
Altre variazioni 859.613 -859.613 

o o 
Risultato dell'esercizio precedente o 19.804 
Alla chiusura dell'esercizio precedente 1.098.246 19.804 
Destinazione del risultato d'esercizio 
Attribuzione di dividendi o o ( €J0000 per azione) 
Altre destinazioni o o 
Altre variazioni 19.804 ~19.804 

Risultato dell'esercizio corrente o 845.113 
Alla chiusura dell'esercizio corrente 1.118.050 845.113 

Sez.10- DETTAGLIO RICAVI E COSTI 

PROVENTI 
2016 2015 

Proventi da soci 2.470.27 2.432.667 
Gontributi Pubblici 3.239.26 3.104.960 
Contributi da progetti 296.13~ 1.095.930 

- -

Proventi da privati non soci 79.617 200.958 
/\Itri proventi da attività istituzionale 783.07 244.85i 
/\Itri proventi vari 493.20 183.507 
Totale proventi da attività istituzionale 7.361.582 7.262.874 
Proventi da raccolta fondi 97.763 
Fitti attivi 625.66 623.364 
Proventi per Corsi LIS 835.740 690.25E 
Altri Proventi Attività accessoria 14.895 399.039 
Altri proventi vari 7.589 75.479 
0 roventi finanziari o 1.364 
Proventi straordinari 737 204.58~ 
Totale proventi da atttività accessoria 1.484.627 1.994.085 
/\Itri proventi finanziari 1.20, 21.111 
=>roventi patrimoniali e straordinari 1.021.03 98.471 
Totale proventi finanziari e patrimoniali 1.022.24 119.582 
TOTALE PROVENTI 9.868.45, 9.474.304 

ONERI 2016 2015 
Acquisti attività istituzionale 467.491 235.889 
Servizi attività istituzionale 3.732.643 3.487.080 
Godimento beni terzi attività istituzionale 334.340 326.288 

Bilancio di esercizio al 31/12/2016 Pagina 16di 19~ 



–    177    –Camera dei Deputati Senato della Repubblica 

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV N . 8 

ENTE NAZIONALE SORDI - ONLUS Codice fiscale 04928591009 

Salari e stipendi 1.503.818 1.068.449 
Oneri Sociali 420.719 304.912 
Trattamento di fine raooorto 105.112 62.203 
Altri costi del oersonale 24.005 13.415 
Totale Costi oer il oersonale 2.053.653 1.448.979 
Ammortamenti e svalutazioni attività istituz. 185.014 138.959 
Variazioni rimanenze 738 646 
Accantonamento fondo rischi e oneri 18.000 362.510 
Oneri diversi di Qestione attività istituzionale 253.693 212.895 
EroQazioni attività istituzionale 38.132 514.746 
Totale oneri da attività istituzionale 7.083.704 6.727.992 
Raccolta fondi o 54.135 
Acquisti attività accessoria o 58.345 
Servizi attività accessoria 632.028 920.574 
Godimento di beni di terzi alt. accessoria 878 8.317 
Salari e stipendi 54.654 443.726 
Oneri Sociali 15.153 129.684 
Trattamento di fine raooorto 3.786 15.989 
Trattamento di auiescenza e simili o 6.953 
Altri costi del personale o 463 
Totale Costi per il personale attività accessoria 73.593 596.815 
Ammortamenti e svalutazioni attività accessoria 72.348 66,860 
Variazioni rimane.nze attività accessoria o 607 
Accantonamento fondo rischi e oneri alt. accessoria o 500 
Oneri diversi di gestione attività accessoria 91.811 145.520 
Oneri finanziari attività accessoria 315 10.527 
Oneri straordinari attività accessoria 23.583 299.123 
Totale oneri da attività accessoria 894.556 2.107.188 
Oneri finanziari 96.883 161.079 
Oneri oatrimoniali e straordinari 799.895 251.011 
Totale oneri finanziari e patrimoniali 896.778 412.090 
Imposte attività accessoria 73.388 77 .236 
Imposte atttlvltà Istituzionale 74.916 75.857 
TOTALE ONERI 9.023.342 9.454.498 

Gli "acquisti per attività istituzionale" pari a euro 467.491 sono strettamente 

correlati all'attività tipica dell'ente e si riferiscono sostanzialmente ai seguenti costi: 
cancelleria (Euro 83.686); materiale di pulizia (Euro 4.141); combustibile per 

riscaldamento (Euro 55.690); rimborsi spese per carburanti (Euro 194.404); altri 

materiali di consumo (Euro 100.496) e attrezzature varie e minute (Euro 29.075). 
I "costi per servizi" riferiti all'attività istituzionale di complessivi Euro 3.732.643 si 

riferiscono quanto ad Euro 345.950 a compensi per organi statutari, quanto ad Euro 

43.052 ai compensi erogati agli organi di controllo, quanto ad Euro 239.767 a 
collaboratori esterni, quanto ad euro 300,952 a compensi erogati ad interpreti LIS, 

quanto ad euro 255.274 alle utenze di energia elettrica, telefoniche ed acqua, 
quanto ad Euro 63.037 a manutenzioni varie, quanto ad Euro 608.587 a compensi 

professionali, quanto ad Euro 416.228 per spese viaggio, vitto e alloggio sostenute 

in occasione di eventi istituzionali, quanto ad euro 111.482 per organizzazione ·/ 
assemblee e convegni, quanto ad euro 75. 787 a spese di rappresentanza, quanto~~ r}~ 

~ d euro 93.785 per spese di lizia, quan~ euro 30.482 per servizi di ,r. 
Bilancio di esercizio al 31/12/2016 ---., _ _.__..., ;os "d; 19 cfo 

(I? p 



–    178    –Camera dei Deputati Senato della Repubblica 

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV N. 8 

ENTE NAZIONALE SORDI - ONLUS Codice fiscale 04928591009 

comunicazione, quanto ad euro 59.407 per servizi informatici, quanto ad euro 

87.338 per spese condominiali, quanto ad euro 68.288 a premi assicurativi, quanto a 

J/ìeuro 523.596 a costi riferiti a iniziative delle Sedi Periferiche e quanto ad Euro 

11-/ 409.630 ad altri servizi. 

I "costi per godimento beni di terzi" di complessivi Euro 334.340 si riferiscono 

prevalentemente a fitti passivi corrisposti per la conduzione in locazione degli 

immobiiiove vengono-svolte-leattività-istituzionaii deii'ente. 

I "costi del personale" di complessivi Euro 2.053.653 si riferiscono all'intera spesa 

per il personale dipendente comprensivo degli accantonamenti previsti dalla legge e 

dai contratti collettivi. 

Gli "ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali" sono stati 

calcolati sulla base della durata utile dei cespiti e del loro sfruttamento nel corso 

dell'esercizio, come meglio specificato nella parte riferita ai criteri di valutazione. In 

particolare gli ammortamenti per beni immateriali sono pari a euro 23.193 mentre 

quelli per i beni materiali sono pari a euro 161.820. 

"L'accantonamento a fondo rischi futuri" si riferisce alla quota accantonata, in via 

prudenziale dalla sezione di Foggia, pari alla richiesta di pagamento, per 

competenze maturate, da parte di un legale. Tale accantonamento sarà utilizzato 

solo qualora dovesse ritenersi certo il debito nei confronti del legale. 

I costi per "oneri diversi di gestione" di complessivi Euro 253.693 si riferiscono 

prevalentemente a tassa rifiuti (38.562), imposta di registro (4.441 ), imposta di bollo 

(19.356), multe e ammende per ravvedimenti operosi (40.920). 

I costi per "attività accessoria" pari a euro 894.556 sono relativi quanto ad euro 

67.227 alle spese sostenute per il mantenimento del patrimonio immobiliare dell'ens 

e per la parte restante alle spese sostenute per l'organizzazione di corsi di 

formazione in L.I.S. 

Le "imposte di esercizio" di euro 148.304 si riferiscono quanto ad euro 74.916 

l'attività istituzionale e quanto ad euro 73.388 all'attività accessoria. 

CONCLUSIONI. 

~-+----------~ 

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa 
.civilistica e le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili 
tenute in ottemperanza alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come 

Bilancio di esercizio al 31/12/2016 
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l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente ed il risultato economico 
dell'esercizio. 
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in 
conformità al principio di chiarezza. 

Roma, 11 aprile 2017 

Il Presidente 

Giuseppe Petrucci 

I Consiglieri :61 
Cav. Francesco Bassani 

J.1 ;,StlV7 t:-
Cav. Sergio Cao e 

r~_p~ 
Sig. Corrado Gallo (} , 

4 s S. t: µ 7r: )(_}./ 
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VERBALE DEL COLLEGIO CENTRALE DEI SINDACI 

!.'.anno 2017 li giorno 28 del mese di aprile alle ore 9:00, nei locali dell'Hotel Casa tra noi 
in Roma, luogo in cui è stata convocata l'Assemblea Nazionale dell'ENS, si riunisce il 
Collegio Centraie dei Sindaci, neiie persone di: 

dott. Salvatore Alesci, Presidente; 

dott.ssa Antonella Chiametti, Componente; 

dott Giuseppe Filippetti, Componente; 

dott Giuseppe Diana, Componente; 

dott Ettore Scafuro, Componente; 

a seguito di regolare convocazione per trattare il seguente ordine del giorno e 
partecipare all'Assemblea Nazionale: 

punto o.d.g.) - relazione sul bilancio consuntivo 2016. 

Si rimanda all'allegata relazione. 

Del che il presente verbale viene chiuso previa redazione, lettura, approvazione e 
sottoscrizione. 

IL COLLEGIO CENTRALE DEI SINDACI 

Dott. Salvatore Alesci 

Dott.ssa Antonella Chiametti 

Dott. Giuseppe Filippetti 

Dott. Giuseppe Diana 

Dott. Ettore Scafuro 
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ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI - ONU'S 

Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società 
SEDE CF.1'.ìRAI.E 

Il Collegio Centrale dei Sindaci 

Relazione del Collegio Centrale dei Sindaci 
al BIiancio Consuntivo 2016 

La presente relazione è finalizzata ad esprimere il parere, ai sensi dello Statuto e del Regolamento 

Interno vigenti, al bilancio consuntivo 2016 dell'Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza dei Sordi -

ONLUS. 

La presente relazione, inoltre, è stata approvata collegialmente per la discussione dell'assemblea di 

approvazione del bilancio oggetto di commento. 

Il Consiglio Direttivo ha così reso disponibili i seguenti documenti relativi all'esercizio chiuso al 31 

dicembre 2016: 

- progetto di bilancio, completo di nota integrativa; 

- relazione sulla gestione. 

Il collegio sindacale ha pertanto verificato che le variazioni apportate alla forma del bilancio e alla 

nota integrativa rispetto a quella adottata per i precedenti esercizi non modificano in alcun modo la 

sostanza del suo contenuto né i raffronti con i valori relativi alla chiusura dell'esercizio precedente . 

. , La. presente relazione riassume quindi l'attività concernente l'informativa prevista dal Codice Civile _.,, 

e p1u precisamente: + 1 7 
- sui rii:ultatl dell'esercizio sociale; 

- sull'attività svolta nell'adempimento dei doveri previsti dalla norma; A 
- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all'eventuale utilizzo da 

parte dell'organo di amministrazione della deroga di cui all'art. 2423, co. 4, e.e.; # 
Si resta in ogni caso a completa isposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede di 

dibattito assembleare. "-".....,.____, 

p Le attività svolte dal collegio nno riguardato, sotto l'aspetto temporale, l'intero esercizio e nel f 
/ -.... corso dell'esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all'art. 2404 e.e. e di tali riunioni .· 

$ o 'fi'tt; appo,ltl ,.,hall debli: rottm<ricr;;, •-y;:loo, ""éf ç~ Jtv Jy I", 
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In considerazione di quanto sopra esposto, l'esame del documento contabile è stato improntato 

secondo gli statuiti principi di revisione contabile, con particolare attenzione all'attività svolta dalla sede 

centrale, essendo le sedi periferiche dotate di propri organi deliberativi e di controllo. 

Durante le verifiche periodiche, il collegio ha preso conoscenza dell'evoluzione dell'attività svolta 

dall'Ente, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al 

finedi individuarne l'impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura 

patrimoniale,nonché gli eventuali rischi come anche quelli derivanti da perdite su crediti. Si sono anche 

avuti confronti con lo studio professionale che assiste la società in tema diconsulenza ed assistenza 

contabile e fiscale su temi di natura tecnica e specifica.I riscontri hanno fornitoesito positivo. 

il collegio ha quindi periodicamente valutato l'adeguatezza della struttura organizzativa e 

funzionale e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate dall'andamento 

dellagestione. 

I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori, dipendenti e consulenti 

esterni - si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo 

chiarito quelli del collegio sindacale, 

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l'attività svolta nell'esercizio, il 

collegio sindacale può affermare che: 

- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla sua 

prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo; r 
- le operazioni poste in essere sono state anch'esse conformi alla legge ed allo statuto sociale e non~ 

inpotenziale contrasto con le delibere o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale; /. 

- non si pongono specifiche osservazioni in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo, né in merito~ 

all'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, introdotto negli ultimi anni, nonch~ · 

sull'affidabilitàdi quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; 

- non si è dovuto intervenire per omissioni dell'organo di amministrazione ai sensi dell'art. 2406 e.e.; 
1 

· 

- ooo ~oo ,tate ri"wte da pa,te di '"~'° Collegk> ''""""' ,; ,~,; dell',rt. 24llll o.e.. 12!3 
\ U Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è stato approvato dall'organo di 

amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto "nale e dalla nota . _ 

integrativa. U\ _ifì 

È quindi stato esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale vengono fornite ancora le W' 

:Jf7;~oo;oexm?!p ~LV l 
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- i criteri di valutazione delle poste dell'attivo e del passivo soggette a tale necessità inderogabile sonostati 

controllati e non sono risultati diversi da quelli adottati. negli esercizi precedenti, conformi al disposto 

dei l'art. 2426 e.e.; 

- è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla 

legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno particolari 

osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione; 

- è stata verificata l'osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione socio politica 

sulle attività e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente 

relazione; 

- l'organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai 

sensidell'art. 2423, co. 4, e.e.; 

- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza 

aseguito dell'assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale ed a tale riguardo non vengono 

evidenziate ulteriori osservazioni. 

Dall'esame delle voci contabili, in merito ai "crediti da verificare" di importo pari ad € 356.516,83 

evidenziati nel bilancio della sede centrale, Il Collegio suggerisce, ancora una volta come raccomandato~ 

l'anno precedente, di istituire un apposito specifico fondo rischi di pari importo essendo molto dubbia 

l'esigibilità effettiva di tale credito, nonostante l'esistenza di un fondo rischi di € 768.510,66 relativo ad 

accantonamenti effettuati per "Fondi per rischi e oneri" dalle sedi periferiche. 

Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto è stato portato a conoscenza del collegio sindacale 

ed è stato riscontrato dai controlli periodici svolti, si ritiene all'unanimità che non sussistano ragioni 

ostative all'approvazione da parte Vostra del progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 

cosi come è stato redatto e Vi è stato proposto dal Consiglio Direttivo. 

IL COLLEGIO CENTRALE DEI SINDACI 

Dott. Salvatore Alesci 

Dott.ssa Antonella Chiametti 

G\ Dott. Giuseppe Filippetti 

\ \j Dott. Giuseppe Diana 

Dott. Ettore Scaturo 
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