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Determinazione n. 28/2019 

CORTE DEI CONTI 

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI 

nell'adunanza del 28 marzo 2019; 

visto l'art.100, secondo comma, della Costituzione; 

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 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 2017, 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 2017; 

CORTE DEl CONTI 
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CORTE DEI CONTI· 

ritenuto che, assolti cosi gli adempimenti di legge, possa, a norma dell'articolo 7 della citata 

legge n. 259 del 1958, comunicarsi alle dette Presidenze, oltre che il bilancio di esercizio -

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

innanzi deliberata, quale parte integrante; 

P.Q.M. 

comunica alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il bilancio per 

l'esercizio 2017 - 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 e l'assistenza dei sordi - ONLUS (ENS -

ONLUS), per il detto esercizio. 

ESTENSORE 

Cons. Piergiorgio Della Ventura 

Depositata in~sn~~n - 9.APR. 2019 

PBRCrO!IMll 

CORTE 0E1 CONTI 

PRESIDENTE 

Pres .. Enrica Late~ 

~~64-'1 L 
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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 e 

l'assistenza dei sordi (ENS - Onlus) per l'esercizio 2017, nonché sulle vicende di maggior 

rilievo intervenute fino a data corrente. 

La Corte ha riferito sulla gestione dell'Ente, relativamente all'esercizio finanziario 2016, con 

la determinazione n. 30 del 5 aprile 2018, pubblicata in Atti Parlamentari, Senato della 

Repubblica, XVIII Legislatura, Doc. XV, n.565. 

1 
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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 of the 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. 

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". 

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 

2 
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apprendimento 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 servizi all1ENS e ai 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 all' estero1. 

Le iscrizioni, nell'esercizio oggetto della presente relazione, ammontano a 25.947: si registra 

pertanto, dopo l'incremento verificatosi nel 2016, una diminuzione delle iscrizioni medesime 

(-1,2 per cento), che conferma la tendenza complessivamente negativa, pressoché costante 

negli ultimi anni2. 

La tabella n. 1 espone la situazione relativa alle iscrizioni nell'anno 2017, posta a confronto 
' 

con quella del 2016. 

1 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 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 diritti è deliberata dal Consiglio. 

2 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), 26.770 (2014), 25.905 (2015) e 26.262 nel 2016: cfr. la tabella 1, pag. 12 del referto di 
questa Corte, di cui alla determinazione n. 85 del 18 luglio 2017, nonché la tabella 1 a pag. 10 del successivo referto, di 
cui alla determinazione n. 30 del 5 aprile 2018. 

3 
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Tabella 1 - Iscrizione soci nell'ultimo biennio 

Soci tesserati 2016 2017 

Soci con delega INPS 22.546 22.290 
Soci senza delega INPS, di cui 3.775 3.657 
Soci effettivi 1.612 1.405 
Soci aggregati minorenni 297 291 
Soci aggregati dopo 12 anni o o 
Soci sostenitori 1.866 1.961 
Totale Soci 26.262 25.947 

Variazione % rispetto esercizio precedente 1,4 -0,012 

L'Ente riscuote il tesseramento dai propri soci direttamente dall'Inps in quanto è attiva una 

convenzione con lo stesso Istituto previdenziale per cui la trattenuta viene effettuata 

direttamente sulle pensioni o sulle retribuzioni corrisposte ai soci ENS "con delega INPS". 

In altri casi invece il versamento della quota di tesseramento viene effettuata 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, i Consigli regionali e le Sezioni provinciali. 

Tah Il 2 C e a - ontr1 uto assoc1at1vo e re at1va npart1z1one 'h I . 

2016 2017 
Var.% 

2017/2016 

Importo INPS 2.186.076 2.256.292 3,2 

Importo versato direttamente 190.900 155.225 -18,7 

Totale 2.376.976 2.411.517 1,5 

Quota Soci sostenitori* (spettante alla Sezione Provinciale) 93.300 98.050 5,1 

Soci ordinari - Quota parte ( 45 % ) alla Sede Centrale 983.734 1.085.183 10,3 

Soci ordinari - Quota parte ( 45 % ) alle Sezioni Provinciali 
1.077.034 1.183.232 9,9 

(+quota soci sostenitori) 

Soci ordinari - Quota parte (10%) ai Consigli Regionali 218.607 241.152 10,3 

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

Come si rileva dalla precedente tabella, il totale dei contributi associativi nel 2017 aumenta 

dell'l,5 per cento (2.411.517 euro a fronte dei 2.376.976 dell'anno precedente), pur a fronte di 

4 
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una leggera diminuzione del numero complessivo degli iscritti. Ciò è dovuto, secondo 

quanto evidenziato dall'Ente in risposta a specifica richiesta istruttoria, alla circostanza che 

l'INPS - che ogni anno provvede a conguagliare all'ENS, in unica soluzione, l'importo delle 

trattenute effettuate durante l'anno precedente - nell'anno 2017 ha erogato un maggiore 

conguaglio, pari a € 62.000 euro circa, determinando in tal modo un introito più elevato 

rispetto all'anno 2016. 

Più in generale, come risulta sempre dalla tabella 2, 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 

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 

3 Come già accennato nel precedente referto di questa Corte, di cui alla determinazione n. 30/2018, cit .. 

5 
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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 ali' interno dell'Ente stesso. 

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. 

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

il nuovo Regolamento amministrativo-contabile, di si dirà in seguito. 

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

situazione di commissariamento delle sedi territoriali, Consigli regionali e 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 

All'istituto del commissariamento delle sedi territoriali - disciplinato dagli articoli 20, 52 e 64 

del ricordato statuto - può farsi ricorso nei casi di mancanza del numero minimo di candidati 

necessario per l'elezione dell'organo direttivo in occasione del Congresso 

regionale/provinciale, ovvero di dimissioni della maggioranza (o totalità) dei componenti 

dell'organo. A tal fine occorre sottolineare che tutti i componenti degli organi centrali e 

periferici dell'ENS sono eletti tra i soci effettivi riconosciuti sordi ai sensi della legge n. 

381/1970, per cui accade sovente che la mancanza di candidati e le dimissioni siano 

riconducibili ai gravosi impegni burocratici, amministrativi e contabili che possono costituire, 

per chi svolge attività di volontariato, un forte elemento deterrente nei confronti degli oneri e 

delle responsabilità connesse al ruolo di dirigente ENS. Nei fatti, i commissariamenti indicati 

nella tabella rientrano, nella stragrande maggioranza dei casi, in questa fattispecie. 

4 Come innanzi precisato, l'ENS si articola in 124 sedi territoriali, di cui 18 Consigli Regionali e 106 Sezioni provinciali. 

6 
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In aggiunta ai suddetti casi di mancanza del numero minimo di candidati, gli artt. 37 e 53 

dello statuto ENS conferiscono al Consiglio direttivo e al Consiglio regionale il potere di 

nominare i commissari straordinari rispettivamente presso i Consigli regionali e le Sezioni 

provinciali, nel caso in cui si verifichino gravi e persistenti irregolarità e inadempienze 

amministrativo-contabili. 

Nel 2017 le sedi commissariate a seguito di riscontrate irregolarità erano il Consiglio 

regionale Basilicata e le Sezioni provinciali di Foggia e Lodi5• 

5 Al riguardo, si segnala che il Consiglio regionale Basilicata ha convocato il Congresso elettivo per il 7 febbraio 2019; la 
Sezione provinciale di Foggia ha eletto i nuovi organi sociali in data 17 novembre 2018 e quindi non è più 
commissariata; infine, la Sezione provinciale di Lodi ha svolto il Congresso in data 28 ottobre 2018, ma non si è potuto 
procedere a votazione per la mancanza del numero minimo di candidati necessario per la ricostituzione del Consiglio 
provinciale. 

7 
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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, i 

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

Consigli provinciali, i Presidenti provinciali. 

Il nuovo Statuto del 2015, innanzi illustrato, 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 per,.iferiche 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. 

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 Stah1to precedente, essendo stata prevista l'approvazione, da parte 

dello stesso, della relazione programmatica e del Regolamento Organizzativo interno (R.O.I) 

8 
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del Comitato Giovani Sordi Italiani. Attualmente rientra inoltre, tra le attribuzioni 

dell'Assemblea, anche la gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente6. 

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. 

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. 

Il 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. Il 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. 

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. 

6 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.0.1.; 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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Limitatamente alla sede centrale, il Collegio effettua la revisione contabile al termine 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 attualmente 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 dall'Assemblea nazionale in data 22 giugno 2013 e rinominati nella seduta del 28 

aprile 2017, 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 dello 

stesso anno, 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 2016 2017 

Assemblea Nazionale 
65 (dal 

65 
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 

10 
Corte dei conti - Relazione ENS esercizio 2017 



–    11    –Camera dei Deputati Senato della Repubblica 

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV N. 138 

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 2016. 

Tabella 5 - Oneri per gli organi anno 2017 ( sede centrale) 
Var.% 

2016 2017 2017/2016 

Competenze per organi elettivi: indennità*, gettoni presenza e 
108.173 154.884 43,2 oneri assicurativi 

Trasferte e diarie di missione per organi elettivi e organi di 
48.722 66.835 37,2 

controllo e 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*, 
29.513 22.903 -22,4 

gettoni presenza e oneri assicurativi 

Totale spese per organi dell'Ente 186.408 244.622 31,2 

* L'Assemblea nazionale ENS, nella riunione del 25 maggio 2016, ha deliberato le indennità di carica degli organi centrali, 
stabilendo in euro 10.200 annui lordi il compenso per il Presidente nazionale, in euro 5.400 annui lordi per ciascuno dei 
componenti del Consiglio direttivo, in euro 6.300 annui lordi per il Presidente del Collegio sindacale ed in euro 4.300 annui 
lordi per ciascuno dei componenti del Collegio sindacale. 

Fonte:ENS 

Per quanto riguarda le competenze per gli organi elettivi ( cioè indennità, gettoni presenza e 

oneri assicurativi), l'Ente precisa che l'aumento di spesa, rispetto all'anno 2016, invero 

considerevole (+43,2%), è dovuto al fatto che nell'anno 2017 è stata svolta un'attività 

istituzionale più intensa, volta soprattutto a proseguire nel processo di risanamento 

economico e miglioramento gestionale interno e nell'operare per il perseguimento delle 

attività istituzionali rivolte alle persone sorde e alle loro famiglie; lo stesso è a dirsi per 
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l'aumento (+ 37,2%) delle spese per missioni. Per portare avanti tali attività sono state 

necessarie, sempre secondo l'Ente, riunioni straordinarie degli organi centrali, nonché 

incontri per l'organizzazione e la realizzazione delle diverse iniziative promosse dall'ENS, 

dettagliatamente illustrate nella relazione socio-politica dell'ENS, che fa parte integrante del 

bilancio consuntivo 2017. 

Pur tenendo conto di quanto rappresentato dall'Ente, questa Corte non può non invitare 

l'ENS ad un significativo contenimento delle spese in questione, nell'ottica del rispetto del 

complessivo equilibrio finanziario. 
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3. IL PERSONALE 

La tabella che segue riporta il numero di dipendenti di ruolo, in servizio presso l'Ente 

nell'esercizio 2017, posto a raffronto con il 2016. 

Tah Il 6 U · ' d" al e a - n1ta 1 person e 

Personale dipendente e parasubordinato 
2016 2017 

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 11 10 

Dipendenti a tempo indeterminato part time 4 3 

Collaboratori a progetto 4 4 

TOTALE 19 17 

Tah Il 7 U . ' d" e a - n1ta 1 persona e se 1 peri enc e d' "f: • h 
Anno2016 Anno2017 

NUMERO 
FORZA 

NUMERO 
FORZA 

MESE 
DIPENDENTI 

AZIENDALE MESE 
DIPENDENTI 

AZIENDALE 
OCCUPATI NEL 

(ULA)** 
OCCUPATI NEL 

(ULA)** 
MESE* MESE* 

gennaio 111 71 gennaio 91 61 

febbraio 106 58 febbraio 92 62 

marzo 126 73 marzo 94 63 

aprile 133 74 aprile 93 63 

maggio 133 74 maggio 93 63 

giugno 136 76 giugno 93 62 

luglio 73 51 luglio 76 53 

agosto 71 49 agosto 69 51 

settembre 81 56 settembre 86 61 

ottobre 72 51 ottobre 87 60 

novembre 97 65 novembre 81 56 

dicembre 94 62 dicembre 92 60 

media anno 2016 102,75 63,33 media anno 2017 87,25 59,58 
* numero di dipendenti occupati nel periodo senza distinzione tra occupati a tempo pieno e occupati a tempo parziale 

** la forza aziendale (ULA) corrisponde al numero di unità-lavorative e cioè al numero medio di dipendenti nel periodo 
considerato occupati a tempo pieno; pertanto gli occupati a tempo parziale rappresentano frazioni di ULA 
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Il personale della sede centrale, come risulta dalla tabella n. 6, è diminuito di due unità nel 

2017. Per quanto riguarda le sedi periferiche (v. la tabella n. 7), esse, mediamente, hanno 

avuto una generale diminuzione su base annua, tenuto conto che periodicamente le unità 

sono variabili, in quanto le attività di assistenza scolastica ed extrascolastica ai bambini sordi 

non è continuativa, essendo legata ad attività in convenzione con enti pubblici (scuole, 

province, ecc.). 

La tabella n. 8 evidenzia gli oneri per il personale in servizio nell'esercizio 2017, posti a 

raffronto con quelli dell'anno 2016. 

Tah ll 8 C e a - osto d I e persona e 

2016 2017 
Var.% 

2017/2016 

Stipendi ed assegni fissi 1.538.245 1.427.742 -7,2 
Oneri sociali 435.872 456.199 4,7 
T.F.R. 108.898 99.713 -8,4 
Trattamento di quiescenza e simili o o o 
Altri costi del personale 44.231 24.782 -44,0 

TOTALE 2.127.246 2.008.436 -5,6 
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4. LE CONSULENZE 

L'Ente anche nell'anno 2017 ha instaurato numerose collaborazioni coordinate e continuative 

ex art. 409 n. 3 c.p.c., per l'espletamento di attività svolte in maniera autonoma, senza 

subordinazione né vincoli di orario. Le prestazioni richieste dall'Ente sono svolte da 

professionisti che operano nel settore, con contratto di prestazione d'opera; i relativi costi 

sono pertanto inseriti in bilancio tra le "Prestazioni professionali e di terzi", voce che include 

anche tutte le spese sostenute per professionisti di vario genere. 

Le suddette prestazioni professionali riguardano, nella maggior parte dei casi, attività svolte 

da docenti e interpreti di Lingua dei Segni (LIS). Si tratta di attività essenziali per l'ENS, in 

attuazione sia dell'art. 3 dello statuto, che tra l'altro stabilisce che l'ENS "promuove la lingua 

dei segni, la comunicazione totale e il bilinguismo", sia del successivo art. 4, lettera 1, ai sensi del 

quale l'ente "promuove e organizza ... corsi per l'apprendimento della Lingua dei Segni e LIS tattile, 

iniziative per la formazione, specializzazione e/o aggiornamento di docenti dei corsi di Lingua dei 

Segni e LIS tattile, assistenti alla comunicazione, interpreti della Lingua dei Segni e LIS tattile". 

La tabella che segue illustra gli oneri sostenuti dall'ENS nel 2017. 

Tah Il 9 S e a - 1pesa per consu enze 

ATIIVITÀ ISTITUZIONALE 2016 2017 
Var.% 

2017/2016 

Compensi a collaboratori 309.982 518.798 67,4 

Spese interpreti LIS/tutorato/stenotipia 313.922 366.843 16,9 

Prestazioni professionali e di terzi 608.587 659.784 8,4 

TOTALE 1.232.491 1.545.425 25,4 

ATTIVITÀ ACCESSORIA 

Compensi a collaboratori 33.615 51.156 52,2 

Spese interpreti LIS/tutorato/stenotipia 2.611 o -100,0 

Prestazioni professionali e di terzi 510.336 659.679 29,3 

TOTALE 546.562 710.835 30,1 

TOTALE GENERALE 1.779.053 2.256.260 26,8 
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Al riguardo, si evidenzia il notevole incremento di tale voce di spesa, che nel 2017 è cresciuta 

del 26,8 per cento rispetto al 2016 (in valore assoluto, 477.207 euro), nonostante il consistente 

aumento dei ricavi, tanto quelli da attività istituzionali, che da attività tipiche e infine da 

attività cc.dd. accessorie (tra cui, appunto, l'organizzazione di corsi di formazione)7; ancora 

più significativa appare, peraltro, la notevole incidenza complessiva della spesa medesima, 

superiore perfino a quella stessa sostenuta per il personale in servizio8• 

Al riguardo, sia pure tenuto conto della particolare organizzazione delle attività dell'Ente, 

questa Corte non può non raccomandare, per il futuro, una più attenta gestione della spesa 

per consulenze e in generale per servizi complementari. 

Sotto altro profilo, va evidenziato che le spese indicate nella medesima tabella 9 sono riferite 

sia ali' attività prettamente istituzionale sia a quella accessoria (gestione degli immobili di 

proprietà locati e organizzazione/ gestione dei corsi di formazione in Lingua dei Segni). 

È bene tuttavia precisare che i corsi organizzati dall'ENS sono interamente pagati dai corsisti, 

sono dunque autofinanziati. Deve altresì specificarsi che i ricavi delle iscrizioni ai corsi stessi 

sono quasi totalmente destinati all'organizzazione dei corsi stessi (pagamento docenti, 

cooperative affidatarie, materiale necessario) e solo una parte residuale è destinata al 

finanziamento delle Sezioni che li organizzano (pagamento luce, riscaldamento, attività 

amministrativa). 

Con specifico riferimento all'attività istituzionale, è inoltre da precisare che i contributi 

ricevuti da parte degli enti pubblici, sia a livello centrale che periferico, sono destinati a 

finanziare particolari servizi ma senza che gli enti stessi assicurino continuità di erogazione: 

infatti le convenzioni sono rinnovate periodicamente in base unicamente alle esigenze e alle 

disponibilità degli enti pubblici stessi, alcune volte neppure annualmente. 

Tale incertezza non permette all'ENS, secondo quanto riferito dall'Ente stesso, di provvedere 

ad assunzioni aventi requisiti di stabilità a lungo termine ed impone, appunto, il ricorso a 

contratti a termine o a collaborazioni. Sia l'art. 23 del d.Lgs. n. 81/2015 che il CCNL Uneba9 

impongono all'ENS dei limiti numerici alla stipula di contratti a tempo determinato, limiti 

obbligatori e la cui violazione è passibile di sanzioni: per questo motivo l'Ente riferisce di 

7 V. la successiva tabella n. 11, relativa al Rendiconto gestionale. 
8 V. la precedente tabella n. 7 
9 Trattasi del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente dai settori socioassistenziale, 
sociosanitario ed educativo dell'UNEBA, Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale. 
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essere costretto a ricorrere a collaborazioni coordinate e continuative, nei casi in cui sia 

possibile assicurare ai collaboratori autonomia e mancanza di subordinazione. Le stesse 

considerazioni valgono per i collaboratori che partecipano all'erogazione dei Corsi LIS 

(docenti, tutor, coordinatori, ecc.): la programmazione è variabile, anche a livello di 

distribuzione territoriale, in quanto legata al numero dei corsisti che intendono aderire 

all'iniziativa ed è quindi impossibile procedere all'assunzione a tempo indeterminato di 

docenti e formatori. 
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5. L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 

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

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 rispetto delle direttive 

europee. 

L'Ente ha avviato diversi progetti, anche a livello politico, al fine di migliorare le condizioni 

di vita delle persone sorde in Italia. 

A tal fine sono state promosse o sostenute varie proposte normative, che spesso sono 

diventate importanti strumenti 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. 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 l'ENS nella redazione di linee-gu.ida; in tale veste ha partecipato a 

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

stato realizzato un apposito programma informatico, dedicato al soccorso stradale per le 

persone sorde. Un'altra app importante è "Taxi Sordi", realizzata in collaborazione con una 

Compagnia di Radio taxi. 

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

dialogo delle persone sorde con le istituzioni. 
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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, una delegazione dell'Ente ha partecipato a diverse 

manifestazioni; in particolare, nel dicembre del 2017, 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, maggiore attenzione intorno al 

mondo dei sordi. 

I rappresentanti dell'ENS, nel novembre 2017, hanno inoltre partecipato alla conferenza 

internazionale organizzata dalla Federazione mondiale dei sordi, dal titolo "Piena inclusione 

attraverso la lingua dei segni". 
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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 2017, posti a raffronto 

con il 2016. 

Tabella 10 · Risultati della gestione 

2016 2017 

Avanzo economico Risultato gestionale 854.113 344 

Patrimonio netto 6.854.352 6.854.696 

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

oggetto di relazione, si fa presente che dal 2012 l'Ente adotta una contabilità di competenza 

economica, in conformità alle disposizioni civilistiche in materia e alle linee-guida emanate 

dall'Agenzia delle Onlus, abbandonando la precedente contabilità finanziaria, che era stata 

alla base della redazione dei bilanci fino al 31 dicembre 2011. Tale cambiamento è stato 

determinato da una serie concomitante di fattori, che avevano anche spinto a suo tempo 

l'ENS a rivedere la propria organizzazione interna. 

Tra tali fattori va ricordata, in primo luogo, la circostanza 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, già 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 - appunto - 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. 

20 
Corte dei conti - Relazione ENS esercizio 2017 



–    21    –Camera dei Deputati Senato della Repubblica 

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV N. 138 

In considerazione di ciò, come innanzi ricordato, l'Assemblea Nazionale ENS, nella seduta 

del 24-25 maggio 2016, ha approvato 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: 

1) lo stato patrimoniale; 

2) il rendiconto gestionale; 

3) la nota integrativa; 

4) la Relazione morale e finanziaria. 

Per l'anno 2017 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. 

6.2 La situazione patrimoniale 

La tabella che segue espone i dati patrimoniali dell'esercizio 2017, raffrontati con quelli del 

precedente esercizio. 

T b li Il S't t . 'al a e _a - 1 uaz10ne pa runon1 e 

2016 2017 
Var.% 

- 2017/2016 

ATTIVO 
QUOTE ASSOCIATIVE o o o 
IMMOBILIZZAZIONI: 
- Immobilizzazioni immateriali 44.955 106.656 137,3 
- Immobilizzazioni materiali 9.873.951 10.097.384 2,3 

- Immobilizzazioni finanziarie 21.971 21.971 0,0 
Totale Immobilizzazioni 9.940.877 10.226.012 2,9 

ATTIVO CIRCOLANTE: 
-Rimanenze 209 o -100,0 
- Crediti 

1) Verso clienti 1.020.912 884.619 -13,4 
2) Crediti tributari 15.667 27.491 75,5 
3) Crediti per imposte anticipate o o o 
4) Verso altri 4.036.778 3.410.675 -15,5 

Totale crediti 5.073.359 4.322.785 -14,8 
- Attività finanziarie che non costituiscono immob.ni o o o 
- Disponibilità liquide 5.920.938 4.698.623 -20,6 

Totale attivo circolante 10.994.506 9.021.409 -17,9 
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- Ratei e risconti attivi 42.773 41.417 -3,2 
TOTALE ATTIVO 20.978.156 19.288.836 -8,1 

PASSIVO 
PATRIMONIO NETTO: 

- Capitale/Fondo di dotazione 4.149.132 4.149.132 0,0 
- Patrimonio vincolato o o o 
- Patrimonio libero 

1) riserva di consolidamento 742.057 742.057 0,0 
2) risultato gestionale di esercizio 845.113 344 -100,0 
3) risultato gestionale esercizi precedenti 1.118.050 1.963.163 75,6 

Totale Patrimonio netto 6.854.352 6.854.696 0,0 
- Fondi per rischi ed oneri 768.511 787.339 2,4 
- Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 516.061 523.865 1,5 
- Debiti 

1) verso banche 6.531.726 6.820.195 4,4 
2) altri finanziatori o o o 
3) acconti 7.320 2.345 -68,0 
4) verso fornitori 1.406.334 1.104.278 -21,5 
5) titoli di credito o o o 
6) tributari 1.773.006 645.464 -63,6 
7) verso istit. di prev. e di sicurezza sociale 639.101 654.319 2,4 
8) altri debiti 2.052.188 1.356.063 -33,9 

Totale debiti 12.409.674 10.582.664 -14,7 
- Ratei e risconti passivi 429.558 540.272 25,8 

TOTALE PASSIVO 20.978.156 19.288.836 -8,1 

L'incremento del 137,3 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 44.955 nel 2016 a euro 106.656 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 2016 (+2,3%). 

Tra i crediti la voce "Verso clienti" presenta un decremento del 13,4 per cento nel 2017 ed è 

pari a euro 884.619; essa è determinata dal saldo tra i crediti commerciali a breve termine 

(euro 944.699 nel 2017) ed il relativo fondo di svalutazione, per il quale l'Ente ha operato un 

accantonamento di euro 60.080 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 4.036.778 nel 2016 a euro 3.410.675 

nell'esercizio 2017, con un decremento del 15,5 per cento. 
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La voce "Disponibilità liquide", comprende i saldi attivi di tutti i conti correnti bancari intestati 

alle varie sedi dell'Ente, di cui euro 1.046.504 riferiti alla sede centrale, euro 3.613.829 alle sedi 

periferiche ed euro 38.290 alle disponibilità di cassa. Tale voce nell'esercizio in esame risulta 

in diminuzione del 20,6 per cento. 

L'incremento, nel passivo, del "Fondo per rischi ed oneri" nell'esercizio 2017, 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 768.511 nel 2016 a euro 787.339, con un aumento del 2,4 

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 maturatò 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 12.409.674 nel 2016 a euro 10.582.664 nel 2017, con una 

diminuzione del 14,7 per cento, dovuta principalmente alla diminuzione della voce debiti 

verso fornitori, passata da euro 1.406.334 a euro 1.104.278 (-21,5%) e alla voce altri debiti, 

diminuita del 33,9 per cento e passata da euro 2.052.188 a euro 1.356.063, ed alla voce debiti 

tributari diminuiti del 63,6 per cento passando da euro 1.773.006 nel 2016 a euro 645.464 nel 

2017. 

Il patrimonio netto resta sostanzialmente invariato passando da euro 6.854.352 nel 2016 a 

euro 6.854.696 nel 2017, 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 2017, raffrontati con quelli 

dell'esercizio precedente. 
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Tah li 12 R d' e a . en IConto e;estlona e 

PROVENTI 2016 2017 
Var% 

2107/2016 
PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI 
PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE 

Da soci 2.470.276 2.509.567 1,6 

Contributi pubblici - Stato, Province, Regioni 3.239.269 3.060.888 -5,5 

Contributi da progetti 296.135 240.022 -18,9 

Da privati non soci 79.617 32.446 -59,2 

Altri proventi da attività istituzionale 783.076 1.394.817 78,1 

TOTALE PROVENTI ATTIVITA' TIPICHE 6.868.373 7.237.740 5,4 

Variaz. delle rimanenze, prod. in corso lav ., semilav. finiti o o o 
Variazione lavori in corso di su ordinazione o o o 
Incrementi immobilizzazioni per lav. int. o o o 
Altri proventi 493.209 383.613 -22,2 

TOTALE PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI 7.361.582 7.621.353 3,5 

PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIA 

Proventi da raccolta fondi o o o 
Fitti attivi 625.666 609.398 -2,6 

Corsi di formazione (LIS ed altri) 835.740 1.082.617 29,5 

Altri prov. da att. access. 14.895 62.971 322,8 

Variaz. Rimanze. prod. in corso lavo., semilav. finiti o o o 
Altri proventi 7.589 o -100,0 

Proventi finanziari o 2 o 
Proventi straordinari 737 2.090 183,6 

TOTALE PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE 1.484.627 1.757.078 18,4 

Proventi da partecipazioni o o o 
Altri proventi finanziari 1.208 473 -60,8 

Proventi patrimoniali e straordinari 1.021.037 522.265 -48,8 

TOTALE PROVENTI 9.868.455 9.901.170 0,3 
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Var% 
ONERI 2016 2017 2017/2016 

ONERI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI 
Acquisti 467.490 267.439 -42,8 

Servizi 3.732.642 4.610.468 23,5 

Godimento beni di terzi 334.340 308.908 -7,6 

Costi del personale 2.053.653 1.908.341 -7,1 

Salari e stipendi 1.503.818 1.379.079 -8,3 

Oneri sociali 420.719 434.515 3,3 

Tratt. fine rapporto 105.112 94.747 -9,9 

Tratt. di quiescenza e simili o o o 
Altri costi del personale 24.004 o -100,0 

Ammortam. e svalutazioni 185.013 263.538 42,4 

Variazioni delle rim. materie prime, sussid. di consumo e merci 738 209 -71,7 

Accantonamento fondo rischi ed altri fondi 18.000 18.121 0,7 

Altri oneri diversi 253.693 147.325 -41,9 

Erogazioni per attività istituzionali 38.132 163.779 329,5 

TOTALE ONERI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI 7.083.704 7.688.128 8,5 

Oneri da raccolta fondi o o o 
ONERI E COSTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE 
Acquisti o 980 o 
Servizi 632.028 775.345 22,7 

Godimento beni di terzi 878 o -100,0 

Costi del personale 73.593 100.094 36,0 

Salari e stipendi 54.654 73.444 34,4 

Oneri sociali 15.153 21.684 43,1 

Tratt. Fine rapporto 3.786 4.966 31,2 

Tratt. Di quiescenza e simili o o o 
Altri costi del personale o o o 

Ammortam. e svalutazioni 72.348 80.029 10,6 

Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci o o o 
Accantonamento fondo rischi ed altri fondi o o o 
Altri oneri diversi 91.810 16.107 -82,5 

Oneri finanziari 315 o -100,0 

Oneri straordinari 23.583 9.945 -57,8 

TOTALE ONERI E COSTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE 894.556 982.501 9,8 

Risultato (prov/oneri) da attività accessorie(prov/oneri) prima delle imposte 590.071 774.577 31,3 

Imposte d'esercizio attività accessorie 73.388 95.131 29,6 

Risultato (prov/oneri) da attività accessorie(prov/oneri) al netto delle imposte 516.683 679.446 31,5 

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 

Oneri finanziari 96.883 203.869 110,4 

Oneri patrimoniali e straordinari 799.895 843.744 5,5 

Risultato(prov/oneri) attività Istituzionale prima delle imposte 403.346 591.649 46,7 

Imposte d'esercizio su attiv. Istituz. 74.916 87.452 16,7 

Risultato(prov/oneri) attività Istituzionale dopo le imposte• 328.427 679.101 106,8 

TOTALE ONERI (*) 9.023.342 9.990.825 10,7 

Risultato gestionale 845.113 344 -100,0 
. '. (*) Al netto del risultato delle attività accessorie e dell'att1v1ta 1stituz10nale . 
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Per quel che riguarda le entrate, nella voce "contributi pubblici" è compreso il contributo 

dello Stato di euro 576.000, unitamente 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 resta sostanzialmente invariato (+0,3%), passando 

da euro 9.868.455 nel 2016 a euro 9.901.170 nel 2017. 

Il totale degli oneri aumenta anch'esso, passando da euro 9.023.342 nel 2016 a euro 9.900.825 

nel 2017 con un incremento del 10,7 per cento, dovuto all'aumento dei costi da attività 

istituzionali aumentate dell'8,5 per cento passando da euro 7.083.704 del 2016 a euro 7.688.128 

del 2017 e all'aumento dei costi delle attività accessorie, da euro 894.556 nel 2016 a euro 982.501 

nel 2017 (+9,8%). Il risultato gestionale varia da euro 845.113 nel 2016 a euro 344 nel 2017. 

La spesa per servizi è stata imputata tra i servizi istituzionali e i servizi accessori, a seconda 

del tipo di attività a cui essa si riferisce; l'attività accessoria riguarda principalmente la 

gestione del patrimonio immobiliare, con riferimento agli immobili messi a reddito (mentre 

sono esclusi quelli adibiti a Sede sociale o comunque a disposizione per finalità istituzionali), 

l'attività relativa ai corsi di formazione, l'organizzazione di manifestazioni e seminari. 

Di seguito si riporta il dettaglio delle suddette voci. 
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Tabella 13 - Spesa per servizi 

Var% 

Servizi attività istituzionale: 2016 2017 2017/2016 

compensi Organi statutari dell'Ente 
473.434 434.507 -8,2 

compensi Organi di controllo dell'Ente 43.052 27.598 -35,9 

compensi a collaboratori 239.767 518.798 116,4 

spese interpreti LIS/ tutorato/ stenotipia 313.922 366.843 16,9 

prestazioni professionali e di terzi 608.587 659.784 8,4 

altre prestazioni per il personale 103.960 8.822 -91,5 

spese per vitto, alloggio e viaggi 425.094 895.248 110,6 

spese per assemblee, convegni, seminari ecc. 111.482 249.307 123,6 

spese di rappresentanza 76.402 87.754 14,9 

spese per stampa rivista e ufficio stampa 30.482 122.769 302,8 

utenze 255274 272.674 6,8 

spese di pulizia 93.785 103.331 10,2 

spese postali, telegrafiche 15.122 13.191 -12,8 

servizi informatici 59.407 35.237 -40,7 

servizi finanziati 24.258 24.350 0,4 

manutenzioni varie 65.646 105.604 60,9 

spese per assicurazioni varie 68.288 59.506 -12,9 

spese condominiali 87.338 84.670 -3,1 

altre spese per servizi 637.346 540.475 -15,2 

TOTALE 3.732.643 4.610.468 23,5 

Servizi attività accessoria: 2016 2017 
Var% 

2017/2016 

compensi Organi statutari dell'Ente 26.168 o -100,0 

compensi Organi di controllo dell'Ente o o o 
compensi a collaboratori 2.611 51.156 1859,2 

spese interpreti LIS/tutorato/stenotipia o o o 
prestazioni professionali e di terzi 510.336 659.679 29,3 

altre prestazioni per il personale 4.160 o -100,0 

spese per vitto, alloggio e viaggi 22.340 3.942 -82,4 

spese per assemblee, convegni, seminari ecc o o o 
spese di rappresentanza 49 185 277,6 

spese per stampa rivista e ufficio stampa o o o 
utenze 14.816 9.686 -34,6 

spese di pulizia o o o 
spese postali, telegrafiche o o o 
servizi informatici o o o 
servizi finanziati o o o 
manutenzione varie 6.549 3.409 -47,9 

spese per assicurazioni varie 7.368 4.965 -32,6 

spese condominiali 5.394 7.617 41,2 

altre spese per servizi 32.237 34.706 7,7 

TOTALE 632.028 775.345 22,7 
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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 attività 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 vita delle persone sorde in Italia. 

Con riferimento all'organizzazione dell'Ente, si evidenzia che dal 31 luglio 2015 è entrato in 

vigore il nuovo statuto, approvato dal XXV Congresso Nazionale ENS il 4 giugno 2015. E' 

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

nuovo Regolamento amministrativo-contabile, in base al quale l'Ente adotta una contabilità 

economico-finanziaria e patrimoniale, secondo le norme vigenti in materia di onlus. 

Per quanto riguarda le iscrizioni, nel 2017 vi è stata una diminuzione del tesseramento, da 

26.262 unità nel 2016 a 25.947 nel 2017 (-1,2 per cento): si registra pertanto - dopo l'incremento 

verificatosi nel 2016 rispetto all'anno precedente - una decisa diminuzione delle iscrizioni 

medesime (-5,29 per cento), che conferma la tendenza negativa pressoché costante degli anni 

precedenti. 

Le spese di funzionamento degli organi locali dell'Ente sono a carico delle singole strutture 

presso cui essi operano. I costi relativi agli organi centrali, nell'esercizio 2017, ammontano a 

euro 244.622, in aumento del 31,2 per cento rispetto a quelli dell'anno precedente (erano state 

pari a euro 186.408 euro). 

Nell'esercizio in esame, l'Ente ha ricevuto dallo Stato un contributo di 576.000 euro. 

Il personale della sede centrale è diminuito nel 2017 di due unità (da 19 del 2016 a 17 nel 

2017); per quanto riguarda le sedi periferiche, mediamente esse hanno avuto le stesse unità 

calcolate su base annua, anche se periodicamente le unità sono variabili, tenuto conto che 

l'assistenza scolastica ed extrascolastica ai bambini sordi non è continuativa, ma legata ad 

attività in convenzione con enti pubblici (scuole, province, ecc.). 

Gli oneri complessivi per il personale in servizio nell'esercizio 2017 sono stati pari a euro 

2.008.436, in diminuzione del 5,6 per cento rispetto al 2016 (2.127.246 euro). 
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Resta alta la spesa per consulenze (euro 2.256.260), in aumento del 26,8 per cento rispetto 

all'esercizio precedente (era pari a 1.779.053 euro). Al riguardo, si evidenzia la notevole 

incidenza di tale voce di spesa, addirittura superiore a quella per il personale in servizio. 

In proposito, sia pure tenuto conto della particolare organizzazione delle attività dell'Ente, 

questa Corte raccomanda, per il futuro, una più attenta gestione della spesa per consulenze e 

in generale per servizi complementari. 

Il patrimonio netto resta sostanzialmente invariato passando da euro 6.854.352 nel 2016 a 

euro 6.854.696 nel 2017. 

Il risultato complessivo della gestione peggiora notevolmente il dato del 2016: l'avanzo 

economico passa infatti da euro 854.113 nel 2016 a euro 344 nel 2017; ciò per effetto 

dell'aumento degli oneri di gestione, passati da 9.023.342 euro del 2016 a euro 9.900.825 nel 

2017, con un aumento del 10,7 per cento, a fronte di entrate sostanzialmente invariate (da 

9.868.455 euro del 2016 a euro 9.901.170 del 2017). 
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Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi -
ONLUS 

Sede Centrale - Roma 

Ufficio Presidenza Anno 2018 

DELIBERA DI ASSEMBLEA NAZIONALE 

N.OG DE:c.ll../04/2018 

Oggetto: Relazione Socio-Politica e Finanziaria 2017. 

L'ASSEMBLEA NAZIONALE 

Vista 
e tradotta in LIS (Lingua dei Segni Italiana) la relazione sulle attività svolte 

nell'anno 2017, illustrata dal Presidente Nazionale ed approvata dal 
Consiglio Direttivo con delibera n. 75 del 13 aprile 2018, che accompagna 

il bilancio consuntivo 201 7; 

tutto ciò premesso, dopo ampia discussione; 
DELIBERA 

Di approvare la relazione socio - politica sulle attività istituzionali dcll'ENS 
svolte nell'anno 2017 che accompagna il bilancio consuntivo 2017 allegata alla 

presente di cui è parte integrante e sostanziale. 
La suestesa deliberazione, adottata con voto r.alese ai sensi dell'art. 35 - ultimo 
comma dello Statuto ENS è approvata \) N l\N I Me r'I A' . 
Il Presidente proclama l'esito della votazione. 

c~F~ 

Cav .. Gittseppe Corsi~i 
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Stg. Com,do Callo 
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Boaretti Nicetto Giuliano firma _,'--· _/) _______ _ 

Cappai Gianfranco firma~~--

Caravaggio Nicolino 

Corti Renzo 

Cosini Alessandro 

Dentamaro Nicola 

Evangelista Maria firma ~a-+=-_ç~,S-t~~· f:)_"T_., f_· _ 

Grigolli Brunella 

Iozzo Antonio 
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Mirijello Antonio 
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Rossetti Luciana 

Tafi Giovanni 

Varricchio Giuseppe 
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ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI ONLUS 

Relazione socio-politica 

sulle attività 2017 
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Relazione socio-politica sulle attività 2017 
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Relazione socio-politica sulle attività svolte nell'anno 2017 

Attività politico-istituzionale 

L'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (ENS) ha affrontato il 2017 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 

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

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

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

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

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

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

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

in Italia. 

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

~-Ìl / Il Consiglio Direttivo ha lavorato intensamente, supportato dai dirigenti sul territorio, dal 

}I Segretario Generale Avv. Costanzo Del Vecchio, dal personale dipendente, collaboratori 

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

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

costanti. 

/mche in virtù dell'approvazione di progetti estesi a livello nazionale, quali GenerAzione, 

MAPS e altre iniziative, delle Assemblee di confronto interregionali, ci si è dedicati 

all'aggiornamento continuo del corpo dirigenziale dell'Associazione, del personale, 
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È proseguito il processo di risanamento globale e valorizzazione delle risorse esistenti, 

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

• 
······-· __ __s,or.de.J,t.d.e.ll.e.Jor9Jo.coigHe,.................. -···-····-···-··········· ........................... ,_, ____ , ___ _ 

Anche in discontinuità con la precedente dirigenza ci si è concentrati sulla formazione dei 

giovani sordi, su tematiche inerenti le nuove tecnologie, i beni culturali l'organizzazione 

interna. 

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 aggiornale 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 temi relativi 

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

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

regionali. 

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

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

civile è stato assegnato al Consigliere Samue/i). \\ 

- Consigliere Sergio Cao: Storia dell' ENS e dei Sordi. terza età, biblioteca, settore spirituale 

e pari opportunità. l ~ , 
Consigliere Giuseppe Corsini: multimedia, tempo libero, cinema, teatro e videoteca. \

- Conslgllere 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, sanitD 

coordinamento legislativo periferico, fund raising, coordinamento prog(.·\ is s~u eventi 

speciali; tJ" /4 
Consigliere Pier Alessandro Samueli: politiche per lo Sport, rapporti internazionali con(.(ff 
WFD ed EUD), LIS e formazione (aggiornamento dicembre 2076: attribuito il tema servizi~jf 

civile~.;~n.tre /' Area~~o .... :ation~(~'t~egnafo I v;ce P::t;·~:. a ,~J·a .. ni}·· .. ·. . .· ... I 

/e]!__ ·- ) (_ ,. _ e- e~ '-~ ç~ .. ~--=z..C'.,,. 
;!A( ( \/ --- .. . .__./() //____ (" ' 

~nte ~1ci,.>r1olc per lo pro er,~ne e i'ossislenzo dei/ordi - On / ~/_,,.,.,\ _ S Ì-~)) 
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Il Segretarlo Generale Avv. Costanzo Del Vecchio, oltre a supportare il Presidente nelle 

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

legale e legislativa. 

Nel corso del 2017 sono stati effettuati n, 15 Consigli Direttivi e 4 Assemblee Nazionali, che 

hanno delineato i principali orientamenti politico-istituzionali dell'Ente, proseguendo nel 

solco del rafforzamento degli strumenti di gestione interna e visibilità esterna, e della 

realizzazione di nuove iniziative volte a: 

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

interno dell'ENS a livello centrale e locale; 

- realizzare servizi e consolidare gli esistenti; 

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

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

- promuovere campagne di sensibilizzazione a livello istituzionale; 

\, \--._~informare i soci, le loro famiglie, gli operatori del settore, sfruttando le potenzialità delle 

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

. alle informazioni che riguardano in modo diretto o indiretto la categoria. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

perseguire in massima efficienzo i propri obiettivi istituzionaii. 

La relazione della Corte dei Conti per gli anni 20 l 1-20 l 5 evidenzia che la visita ispettiva del 

\\ Ministero del La'1'°ro e delle politiche sociali per l'anno 2014 "non ha riscontrato alcuna 

~ mità ne/1'~·,rr iego del contriL?uto statale", mettendo in luce inoltre che "dal 2012 l'Ente 

' <:::~ -1 -_ -- ~) 
/ ) . l 
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ha adottato una contabilità di competenza economica, in conformità alle disposizioni 

civilistiche in materia e alle linee-guida emanate dal/' Agenzia delle Onlus, abbandonando 

______ ....... /a .. con.tabilli:à.finanziaria.:.: ... con .. bilancio.redatto .. secon.d.o.i.principLdi.cuLaglLart...2423,.2423~ ............. . 

bis e 2426 del codice civile. 

La relazione prosegue rimarcando come "la politica gestionale degli ultimi anni è stata 

caratterizzata da un processo di adeguamento strutturale interno, attraverso un nuovo 

coordinamento tra le sedi periferiche e la sede centrale, cui sono stati riservati maggiori 

poteri di spesa e nella ripartizione delle risorse finanziarie. Tale riorganizzazione ed 

accentramento ha riguardato anche le procedure di tesseramento" e che si rivela un 

notevole decremento nel triennio 2013-2015 di voci relative a crediti dovuti a "una più 

attenta gestione dei crediti da parte della Sede Centrale". 

Da segnalare altresì che grazie all'impegno della Dirigenza Nazionale l'ENS ha visto lo 

stanziamento nell'ultima manovra finanziaria del Governo - L. 27 dicembre 2017, n. 205 

recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale 

per il triennio 2018-2020 - di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. 

Stati Generali ENS 

Un evento molto rilevante voluto dall'ENS per creare nel corso dell'anno un momento di 

confronto con le Istituzioni è stato quello degli Stati Generali. ;:: 

Svoltisi il 19 luglio gli Stati Generali sulla condizione delle persone sorde, con il patrocin)61e1\J 

Senato della Repubblica, hanno rappresentato una giornata di studio e confronto alla luce '\ 

delle recenti novità in ambito legislativo, che hanno riformato settori chiave per la vita dei 

cittadini ed hanno interessato in prima persona anche le persone sorde e le loro famiglie. 

Al fine di tracciare lo stato dell'arte di questi importanti cambiamenti e analizzarne gli 

aspetti positivi e negativi, dalle 9 alle 18, presso la prestigiosa Sala Capitolare del Senato 

della Repubblica, si sono alternate delle tavo~otonde sui temi chiave per l'inclusione e 

l'accessibilità. -- ~} / 
. \.J 

Questi i temi trattati nelle singole tavole roton · , ciascuna coordinata da un Consigliere _ 

Direttivo ENS: Salute - LEA - Accertamenti; Terzo Settore; Lavoro e inclusione; Lingua dei 

Segni e abbattimento delle barriere della comunicazione; Inclusione scolastica alla luce 

della "Buona Scuola; Accessibilità e trasporti. -r /---; ~ 
;l<;l , kJ t· 1 r ,1---;:>~_;::, __ é~~~:~ 

"- 11\ "' I/ / "'~~ ~ ~ (__ ~ 1 , ____ ;s._, /'I I 

Eri le l•iut1uriul;:pe: fY~leL1urie "'_ I :.m1s1er LU dèè Sc~dl - 0·1 ( \'-..,_ · \., l {7 Q L) 
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Ecco la sintesi degli interventi 

I lavori sono stati aperti dal Presidente Nazionale dell'ENS Giuseppe Petrucci e 

dal Segretario Generale ENS Avv. Costanzo Del Vecchio, che ha moderato i lavori 

dell'intera giornata. 

L'evento è stato inaugurato con la lettura dei saluti del Presidente del Senato Pietro Grasso, 

del Ministro della Salute Beatrice Lorenzin e del Sottosegretario al Lavoro e alle Politiche 

Sociali Franca Biondelli. 

Per la tavola rotonda su Salute, LEA e Accertamenti, coordinata dal Consigliere Direttivo 

ENS Camilla Galluccio, sono intervenuti il Prof. Massimo Piccioni Presidente della 

Commissione Medica Superiore INPS e il Dott. Nazaro Pagano, Presidente Nazionale 

ANMIC. 

"Occorre evitare discrezionalità delle commissioni mediche e disparità sul territorio 

nazionale. Tutti devono avere gli stessi diritti", queste le parole del Prof Piccioni, che ha 

anche evidenziato la necessità per il legislatore di interpellare le associazioni e i tecnici 

~ prima di emanare norme per evitare ogni disparità. 

· ~ott. Pagano ha sottolineato la necessità di mettere mano alla legge l 04, ormai vecchia 

e troppo spesso abusata e l'esigenza di avere un unico soggetto accertatore 

~ \ dell'invalidità. 

~ La seconda tavola rotonda coordinata doli' Avv. Del Vecchio e dedicata al Terzo Settore è 

iniziata con l'intervento del dott. Alessandro Lombardi, Direttore Generale Terzo Settore e 

·~· responsabilità sociale delle imprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

~) Lombardi ha fatto una panoramica sulla recente riforma del Terzo Settore, specificando 

(~/ 

G 

che introduce una disciplina uniforme, sia civilistica sia fiscale, per gli Enti del Terzo Settore: 

"è un buon traguardo, frutto di un duro e complesso lavoro; ora è il momento di lavorare 

insieme per renderla effettiva". 

Ha poi ripreso parola il Dott. Pagano, che ha manifestato il suo apprezzamento per il lavoro 

svolto e l'auspicio di vedere il tutto realizzato entro il 31 dicembre del 2017, lasciando il 

tempo alle Associazioni di apportare le varie modiche necessarie per adeguarsi al 

{\ 

,, I\\ 
l·.i '\:' . (\ '/ . ,. \ . 

• 
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E stato quindi il turno del Dott. Vincenzo Zoccano per l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti: 

"restando uniti e dialogando con le Istituzioni possiamo abbattere tutte le barriere, a 

______ cornioci.are. .. da .. quell.e. .. cu1t.ural·~"-------·----

La parte dedicata al Terzo Settore è stata chiusa dall'intervento della Sen. Federica 

Chiavaroli. Il Sottosegretario per la Giustizia ha prima sottolineato il grande lavoro del 

Governo per la riforma e poi espresso tutta la sua vicinanza alla comunità sorda e ali' ENS, 

che ha lavorato bene per l'unità della categoria e sta conducendo una lunga battaglia 

per il riconoscimento della lingua dei segni: "Il riconoscimento della LIS - ha concluso - è 

fondamentale per l'autonomia dei sordi. Rendiamo visibile questa disabilità invisibile". 

La terza tavola rotonda, coordinata dal Vice Presidente ENS Francesco Bassani e dedicata 

al Lavoro e Inclusione, è iniziata con una panoramica sulla situazione delle persone sorde 

disoccupate in Italia. Bassani ha illustrato i dati relativi alle persone sorde in cerca di 

occupazione, le enormi difficoltà che incontrano sia i giovani sia chi ha già un lavoro, 

nell'accedere ad una carriere professionalizzante, dignitosa e realmente rispondente alle 

capacità personali dei lavoratori sordi e accessibile nelle sue declinazioni: dal colloquio di 

lavoro ai corsi di formazione e aggiornamento, dall'abbattimento delle barriere della 

comunicazione alla crescita individuale. 

Ha quindi preso parola l'On Elena Carnevali, Componente della Commissione Affari Sociali: 

• 

"è stata una stagione politica diversa; abbiamo intrapreso la strada verso una vera 

inclusione. Il fatto che i sordi siano i più discriminati nell'accesso al lavoro è oggettivo, 

dobbiamo intervenire per cambiare le cose e garantire il diritto alla partecipazione 

sociale". /··, \). 

È quindi intervenuto Franco Bettoni, Presidente Nazionale FAND, rimarcando la n~tà di ~

"cultura, preparazione e un grande sforzo comune per garantire il diritto al lavoro e tutti gli 

altri diritti. Dobbiamo restare uniti anche quando la vediamo 

La quarta parte della giornata, coordinata direttamente I Presidente ENS, è stata 

dedicata alla lingua dei segni italiana. Il Consigliere Direttivo ENS Pier Alessandro Samueli ~

ha fornito una panoramica delle battaglie condotte dall'ENS negli ultimi anni, volte a 

ottenere finalmente il riconoscimento della LIS, in piena attuazione ~Ila _ccB'nvenzìone ONU 

sui diritti delle Persone con Disabilità •'--. & ~ · ;:;; ~ 

jQ ckA C{J (;} ~ (/jj?'' ~:_6(·~~~ 
\) r ~/1/ / \7\(!J;~~ 

l:'n'e Nclllon le/p,.r 1c:,0ot~~one e l'as,1r;lenzu 001 Sordr - OnlcJs //0 /'") 9 ·_ ) 

/ / I ) , ,, ' l ,.._ Cì_>. (/ ;1/ • 
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Il Sen. Francesco Russo, Relatore del DDL. S.302 e correlati approvato in un Testo Unico 

recante "Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva 

in genere e sordocieche" ha ricordato che il Senato è in dirittura d'arrivo per la legge sul 

riconoscimento: "Al massimo ai primi di settembre la legge tornerà al Senato, sarà 

approvata e poi potremo festeggiare tutti insieme". 

Il Senatore ha poi rimarcato che il testo di legge è una "vittoria di tutti e per tutti, un 

traguardo che garantisce il pieno diritto di cittadinanza alle persone sorde". 

La quinta tavola rotonda, coordinata dal Consigliere Direttivo ENS Corrodo Gallo, ha 

affrontato la tematica dell'inclusione scolastica alla luce della Buona Scuola. Il Dott. 

Claudio Baj, dell'Area Università Scuola e Famiglia ENS, ha esposto in maniere dettagliata 

la situazione nelle scuole dei bambini e ragazzi sordi, troppo spesso non inclusi e privati di 

una istruzione di qualità e adeguata alle proprie specifiche esigenze. i L'ultima parte della giornata è stata dedicata al tema dell'Accessibilità e dei Trasporti, 

). coordinata dal Consigliere Direttivo ENS Giuseppe Corsini. 

G 

Nell'ordine hanno preso la parola la Dott.ssa Anna Maria Barbarito Dirigente del 

Dipartimento Funzione Pubblica, ilDott. Roberto Romeo Presidente Nazionale 

ANGLAT, l'On. Umberto Del Basso De Caro Sottosegretario per le Infrastrutture e i Trasporti e 

il Dott. Amir Zuccalà dell'Ufficio Progetti ENS. 

Con i vari interventi è stata fatta un'ampia panoramica sulla situazione italiana e tutti 

anno espresso la necessità di rendere i trasporti pienamente accessibili sfruttando le 

ecnologie a disposizione. "Il diritto alla mobilità dovrebbe essere garantito dalla 

ostituzione", in questo modo ha voluto chiudere i lavori il Sottosegretario. 

Durante la giornata sono stati garantiti i servizi di interpretariato da/in Lingua dei Segni e di 

sottotitolazione in diretta. 

/} 
10 

Il 
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Attività nell'ambito delle Federazioni 

L' ENS anche nel 2017 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. 

FAND DAY 

li 24 ottobre si è svolto nella Sala Fellini del Centro Congressi "ROMA EVENTI - PIAZZA DI 

SPAGNA" il Fand Day 2017 - "La Storia siamo noi", con la contestuale celebrazione dei 20 

anni di attività e impegno delle maggiori Associazioni storiche di persone con disabilità 

(ANMIC, ANMIL, ENS, UICI, UNMS, ANGLAT e ARPA) riunite sotto la Federazione Nazionale 

tra le Associazioni Nazionali tra le persone con Disabilità. 

Nel corso della giornata si è fatto il punto su alcune delle tematiche di maggiore attualità 

per le 7 associazioni aderenti: dalla riforma dell'accertamento dell'invalidità civile ai 

problemi legati all'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, alla tutela del "dopo 

di noi", alle questioni legate all'istruzione, alla formazione e all'assistenza scolastica, alle 

criticità in tema di mobilità ed accessibilità alle strutture ed ai servizi pubblici, alla lingua dei 

segni come strumento di inclusione, per concludere con uno sguardo alle politiche 

europee più in generale a sostegno della disabilità. 

Obiettivo al centro della giornata il far emergere ciò che il disabile quotidianamente 

riscontra nei vari settori dalla previdenza, all'assistenza, all'istruzione, alla sanità, avendo 

come obiettivo primario quello di rappresentare le esigenze globali delle persone con 

disabilità, al di là delle specifiche difficoltà motorie, sensoriali o psichiche, ma anche delle 

loro famiglie. . 

L'evento, iniziato con la relazione introduttiva del Presidente Nazionale FANO Franco 

Bettoni, ha visto intervenire: Nazaro Pagano, Presidente Nazionale ANMIC, sul tema: 

"Invalidità Civile, Convenzione ONU e Normativa Nazionale"; Giuseppe Petrucci, Presidente 

Nazionale ENS, su tema: "La lingua dei segni anche come strumento di inclusione sociale 

per le persone sorde"; Mario Barbuto, Presidente Nazionale UICI, sul tema: "Verso le elezioni 

generali del 2018: obiettivi e aspettative nel mondo della disabilità"; ,Antonino Mandello, 

Presidente Nozionale UNMS, sul temo: "La sicurezza e la salute del personale della Difesa e 

dei Corpi dello Stato - Criticità e Proposte"; Roberto Romeo, Presidente Nazionale ANGLAT, 

sul tema: "/ diritti delle pe(sone con disabilità nel trasporto e nella guida"; per finire con 

_;J \;.,/\ / .. ~. :;~/ì 
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Sabina Savagnone, Presidente Nazionale ARPA, sul tema: "Il dopo di noi - Vita 

Indipendente e Pari opportunità nella famiglia". 

frPresTaerìte··rs·elriJCcrfìO'sv01fo una relazione sùl"rema··nrcr/Tngua·aer segni anche come 

strumento di inclusione sociale per le persone sorde". 

A margine della conferenza il Presidente ha evidenziato come "Il FAND DAY sia una 

preziosa opportunità per sensibilizzare Istituzioni e opinione pubblica sulle difficoltà che 

incontrano ancora oggi le persone con disabilità e nello specifico sorde. L'ENS ha 

intensificato negli ultimi mesi il focus sull'accessibilità dell'informazione televisiva, sui nuovi 

LEA, sulle enormi criticità che riguardano l'inclusione scolastica, universitaria e lavorativa 

delle cittadine e cittadini sordi". 

Si sono poi svolte specifiche tavole rotonde: la prima Criticità e riforme dell'accertamento 

dell'invalidità; inclusione lavorativa e protezione sociale: gli strumenti a tutela del "Dopo di 

noi" e le nuove prospettive per i "caregiver"; la seconda Mobilità e accessibilità a strutture 

e servizi pubblici, cui ha partecipato il Consigliere Giuseppe Corsini per I' ENS; la terza Tutele 

assicurative; limiti ed opportunità delle politiche europee a sostegno della disabilità. 

!'IHWlt;\;',j()N!'-llt-'1 u-;,.,s:,:(ì('.k\;;'.IDNl N.-\Z!(JN,-\U 
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Piattaforma politica 

Le Associazioni aderenti alla FANO convergono su una piattaforma rivendicativa che tocca i temi 

comuni alle diverse categorie di disabili rappresentate dalla Federazione. Tale piattaforma 

costituisce la base del confronto con le Istituzioni ed è elaborata in modo che nelle sue voci possano 

rientrare temi di volta in volta più specifici, approfonditi dai gruppi di lavoro in base alle segnalazioni 

delle singole associazioni ed all'attualità. Le principali rivendicazioni della FANO sono pertanto: 

Piena attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e del Programma di 

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

Rafforzamento dei Fondi per le politiche sociali e la non autosufficienza; 

Semplificazione del sistema di accertamento della disabilità, superamento della concezione 

puramente medico legale ai fini di una valutazione multidimensionale della disabilità; 

Piena operatività della legge 68/ 1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili. Il collocamento mirato 

ha rappresentato un grande passo avanti, ma ad oggi purtroppo non ha portato i benefici sperati. 

Sono ancora troppi i disabili che non riescono a trovare una occupazione tramite i meccanismi del 

collocamento mirato, che è quanto mai urgente rivedere. Parallelamente, occorre garantire il 

rispetto della normativa con controlli più attenti ed efficaci, monitorare l'accesso all'istituto degli 

esoneri, rende.re più severe le conseguenze degli inadempimenti, rifinanziare il Fondo Nazionale per 

la legge 68: 

Garanzia di un adeguato sostegno economico della persona nelle forme previste dalla legge per 
, . ..-

ogni tipo di disabilità; 

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

persona disabile una piena partecipazione alla vita sociale; 

Piena accessibilità ad ogni bene o servizio, alla comunicazione e all'informazione: 

Promozione e tutela della mobilità e dell'autonomia della persona con disabilità; 

Tutela del diritto allo studio e piena integrazione scolastica, anche tutelando e valorizzando le scuole 

specializzate favorendone la frequentazione per quelle famiglie che ne facciano richiesta. 

Partendo dunque do queste rivendicazioni di principio che restano allo base dell'azione e 

dell'operato quotidiano dello FAHD, in particolare si sollecitano gli orgoni di governo od intervenire 

su quelie che si riìengono essere le questioni più urgenti che potrebbero essere affrontate e risolte 

nell'immediato, primo deilo fine dello legislatura: 
L-- .r, 
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con riferimento al reddito di inclusione, l'esclusione dei trattamenti assistenziali, previdenziali ed 

indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche 

qualora attinenti a condizione di disabilità, dal calcolo deU' ISR (indicatore situazione redd_it_u_a_le~)_; ___ _ 

emanazione delle linee guida sul funzionamento dei servizi per il collocamento mirato previste dal 

D. Lgs. 151/2015; 

pubblicazione dell'YIII Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge sul collocamento 

mirato; 

approvazione del secondo piano d'azione biennale sulla condizione delle persone con disabilità 

con Decreto del Presidente della Repubblica; 

approvazione anche alla Camera dei deputati del Disegno di legge n. 4670 sul riconoscimento della 

LIS; 

in merito alla legge di stabilità 2018, rifinanziamento ed aumento di tutti i fondi sulla disabilità, con 

attenzione a quello sul "dopo di noi"; 

ricostituzione del Comitato tecnico interministeriale, istituito con l'art. 119 del codice della strad 

integrato da FAND e FISH, secondo quanto stabilito dall'art. 27 L. 104/1992; 

inserimento delle autovetture elettriche tra quelle soggette ai benefici fiscali in favore delle persone 

con disabilità in quanto la loro potenza non si esprime in centimetri cubici come previsto dalla L. 

97 /86; 

accessibilità completa dei documenti digitali distribuiti dalla P.A. ed in particolare di quelli della 

Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi della L. 4/2004; 

recepimento della direttiva europea sull'accessibilità (European 

Parlamento europeo il 14 settembre 2017; 

inserimento nella Commissione medica ospedaliera di cui all'art. 193 del D. lgs. 66/2010 e nel 

Comitato di verifica delle cause di servizio di cui all'art. 10 del DPR 461/2001, nello svolgimento delle 

loro funzioni, di un esperto in materia designalo dall'Unione Nazionale Mutilati per Servizio; 

previsione di un rappresentante FAND all'interno della Commissione per l'aggiornamento delle,\_-.& 

prolesi e degli ausili presso il Minislero della salule, facenle capo alla Commissione per \.'ç:i 

l'aggiornamento dei LEA; 

previsione di un Sottosegretario alla F'residenza del Consiglio con delega alla disabilità che possa 

farsi interlocutore privile~t9to e punto di raccordo fra i vari Ministeri al fine di coordinare le politiche 

sulla disabilità. /c:t;} __,/, 
' ..___ 
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Sempre in ambito FAND e in tema di sicurezza l'ENS ha collaborato alla revisione della 

Circolare 4 "Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro 

ove siano presenti persone disabili" del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso 

pubblico e della difeso civile, inviando proprie note informative e proposte al fine di 

migliorare le procedure di intervento che riguardano anche cittadini sordi. 

Tra i numerosi incontri polìtico-istituzionali, molti dei quali riportati in dettaglio nelle pagine 

seguenti, ricordiamo appuntamenti rilevanti avvenuti per porre all'attenzione di Istituzioni e 

classe politica le esigenze e richieste della categoria, ricordiamo: 

• 8 febbraio incontro Sen. Federica Chiavaroli sul tema accessibilità e lingua dei segni 

• 14 febbraio Dott.ssa Sabrina Bono - Capo Gabinetto M0 Istruzione, sul teme 

dell'inclusione scolastica 

~ 1' 15 febbraio Audizione Comm. Istruzione Senato (Decreti Buona Scuola) 

~ 2 marzo Sen. Federica Chiavaroli sul tema accessibilità e lingua dei segni 

• 7 e 14 marzo Piergiorgio On. Carrescia in relazione alla proposta di Legge 

CARRESCIA, CARNEVALI, AMATO, ARLOTTI, BASSO, BRAGA, CARELLA, CRIVELLAR!, 

IORI, LA MARCA, PATRIZIA MAESTRI, MINNUCCI, MORANI, PATRIARCA, PREZIOSI, 

SCUVERA. ZANIN "Modifica a/l'orticolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, per favorire 

l'inserimento lavorativo delle persone sorde" presentata il 22 marzo 2017. 

• 14 novembre Audizione Xli Comm. Aff. Sociali CD (PL n. 4679); 

• 17 novembre Audizione Comm. Vigilanza Serv. Radiotelevisivi sul tema 

dell'accessibilità ai servizi TV e sul contratto di servizio. 

• 

~ Rl:~:t::::::0°:::;:~:::: ;:u::,:::::::b:::~;:::: ,:,:::e alla Corte de; 

~nti il Decreto ministeriale dell' 11 luglio 2017 di ricostituzione dell'Osservatorio nazionale 

sulla condizione delle persone con disabilità, istituito ai sensi dell'art. 3 della legge 3 marzo 

2009, n. 18. Un atto che I' E~JS e tutto il mondo della disabilità attendeva da tempo, per non 

veder vanificate le attività e i programmi avviati negli scorsi anni con grande impegno da 

()) 
\J \ 



–    51    –Camera dei Deputati Senato della Repubblica 

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV N. 138 

Relazione socio-politica sulle attività 2017 

E I' 11 ottobre si è tenuta presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la sessione 

plenaria dell'Osservatorio, cui hanno perso parte il Presidente Petruccl e il Segretario Avv . 

. .... ................................ JlelJlec.chlQ.,.L.'.Qsserv.aJQr.io .. b.a .. tr.ottaJ0, .. tm .. gJ.i ... 0JtrLJeroLqwell0, .. d.e.!l'.Jn.s.ed.iame.o.to ... formo.l~; 

l'approvazione del regolamento interno; la designazione di due rappresentanti del mondo 

della disabilità indicati dall'Osservatorio, da inserire nella Consulta Nazionale per 

l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità ( articolo 1 O, comma 1, 

decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75); le comunicazioni sul Programma d'azione 

biennale per la promozione e i diritti delle persone con disabilità definitivamente approvato 

dal Consiglio dei Ministri in data 2 ottobre 2017; lo stato di avanzamento dei lavori di 

elaborazione della relazione al Parlamento della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e il piano di 

lavoro 2017-2019. 

Altro atto atteso da tempo è stata la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 289 del 12 

dicembre 2017) del secondo Programma d'Azione biennale per la promozione dei diritti e 

l'integrazione delle persone con disabilità. L'iter per il nuovo Programma d'Azione sulla 

disabilità è stato decisamente lungo. L'osservatorio Nazionale sulla condizione delle 

persone con disabilità ne ha approvato la bozza il 13 luglio 2016, la Conferenza di Firenze 

a settembre 2016 è stata incentrata su di esso, la versione definitiva è stata licenziata il 19 hl 
ottobre 2016, il Consiglio dei Ministri lo ha appro. vato in via definitiva il 2 ottobr~';1_ . .._.,.1'. 7 e il \ 

Presidente della Repubblica lo ha firmato il 12 ottobre. 0----=.._.., r 
L'ENS ha partecipato attivamente alla redazione del Programma, che prevede linee di 

azione e interventi su ambiti cruciali per l'applicazione della Convezione ONU: diritto allo 

salute, al lavoro, alla studio, alla mobilità, alla vita indipendente e autonoma, al 

riconoscimento della condizione di disabilità. L'accessibilità è un tema che ritorna in tutto il( 

Programma d'Azione, considerato il principio chiave per sostenere l'inclusione e la piena 

partecipazione delle Persone con Disabilità. 

Il Programma è costituito da 84 pagine e, come si legge nell'introduzione, "si accompagna 

ad un forte appello a tutte le forze vive della comunità nazionale affinché interessi di pochi 

e privilegi antichi non frenino processi di cambiamento e di risposta alle urgenze che 

emergono dal tessuto sociale del Paese". Ci auguriamo vivamente che questo appello sia 

accolto da tutti. :-~ 
~-·-·"· ------- I 
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Promozione dell'accessibilità nelle consultazioni politiche 

In occasione delle consultazioni amministrative per l'elezione diretta dei Sindaci e dei 

Consigli Comunali che si sono tenute nel mese cli maggio (nelle Regioni a statuto speciale 

della Valle d'Aosta e del Trentino Alto Adige) e nel mese di giugno 2017 (in 1.021 Comuni 

nel resto d'Italia), la Sede Centrale ENS ha invitato le strutture territoriali interessate dalle 

consultazioni elettorali ad adottare un comportamento rigorosamente imparziale nei 

confronti delle formazioni che concorrono e dei loro candidati, affinché fosse pienamente 

rispettoso dei principi generali dell'ENS, che opera per il conseguimento dei propri fini con 

criteri cli assoluta apartiticità (art. 6 Statuto). 

La Sede Centrale ha altresì invitato le sedi a contattare gli aspiranti amministratori locali di 

tutti gli schieramenti partecipanti alle competizioni elettorali, partiti tradizionali, movimenti 

, e liste civiche, esponendo loro le problematiche e le esigenze della comunità sorda e 

romuovendo la massima accessibilità ai cittadini sordi delle informazioni trasversali relative 

programmi elettorali e alle modalità di svolgimento del voto. 

iomata Mondiale dell'Udito 

Tra le varie celebrazioni cui l'ENS dà sempre il proprio contributo in termini di promozione e 

visibilità vi è la Giornata Mondiale dell'Udito, che si celebra ogni 3 marzo, un evento che 

l'Organizzazione Mondiale della Sanità (World Health Organization) dedica ad azioni di 

sensibilizzazione sulla sordità, prevenzione e informazione. Secondo i dati OMS si stimano 

circa 360 milioni di persone con una perdita uditivo più o meno grave, tra cui 32 milioni di 

bambini, evidenziando che l'impatto più elevato della sordità è sulle possibilità di 

comunicazione e sull'accesso all'informazione. 

L'OMS pone l'attenzione in particolare sulle condizioni difficili in Asia e Africa, evidenzia lo 

necessità di supporti protesici in molte zone geografiche che ne sono sprovviste e che 

raggiungono solo il 10% per bisogno globale. 

~-0 Lo stesso Organizzazione promuove uno prospettiva più ampio sul prendersi cura dello 

~-~,1, persone sorde e delle loro esigenze, evidenziando che "È importante assicurare il pieno 

accesso agli ambienti di apprendimento e di vita per tutte le persone che hanno una 

perdita dell'udito. In particolare, /'insegnamento in lingua dei segni va a beneficio dei 

bambini sordi, mentre la fornitura di sottotitoli e l'interpretariato in lingua dei segni in 
~ i\ ,,_,-CN ~vfione Fucilitaf(J:e"'.::'"_;'ij,···~ ~=~~ne" (wwwrh~tttpbd/deafness/en/~ 

À'\~ -1--- ) I t 
d,,1c Nuicmulc pe, lo pco lcui,c;:::s :''/TV\'' 'rj Oc'.'.'I\ I e 

Ì'}·~- •, ~ " (j ( ' rf \lr\~j\ \ 



–    53    –Camera dei Deputati Senato della Repubblica 

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV N. 138 

Relazione socio-politica sulle attività 2017 

Una prospettiva ampia che l'ENS ha sempre abbracciato e promosso, poiché la sordità 

oltre agli aspetti prettamente medici impone riflessioni e azioni su tutto ciò che riguarda la 

_____ pexsona.: .. edu.cazione,Jot.om:iazLoo.e,.c.omunicazione,,c.olLoca.me.oto . .oUo::.10.co,.vitosociale. _____ "·· 

devono essere al centro, per una sempre migliore inclusione sociale, accessibilità, 

autonomia e qualità della vita. 

Per questo l'ENS ha celebrato la Giornata partecipando con propri rappresentanti al 3° 

Meeting Nazionale ASI "#ONDASONORA", in programma alla Camera dei Deputati -

convegno dedicato agli aspetti di prevenzione e sensibilizzazione sulla sordità. 

Assemblea Generale EUD a Malta 

Dal 19 al 21 Maggio 2017 si è svolta l'Assemblea Generale dell'European Union of the Deaf 

(EUD} a Malta unitamente al seminario "Pilastro Europeo per I diritti sociali". L'Italia era 

rappresentata dall'ENS grazie alla presenza del Consigliere Direttivo ENS Pier Alessandro 

Samueli. 

L'Assemblea si è svolta in un clima di collaborazione e ha augurato un buon lavoro al nuovo 

consiglio, ma anche applaudito per l'uscita di due membri Alfredo G6mez Fernémdez~ 

(Spagna) e al nostro connazionale Humberto lnsolera che hanno contribuito alla crescita -

dell'EU D. , 

Summer Deaflympics 

. . 

, ITAUA .·· ... .;_,, ... ··'ii . 
. ' -- ..... ,,, 

2QfJ'>·· ..... ~ ,, 
SAMSUN,·· 
TùRCHIA 
2:3'"SUMMER l17,31JUL.Y DE ·· ... Mf)t~--
. ::J~~\~:.::<{<:>..:/.:;>' 

' I Summer Deaflympics 2017 hanno rappresentato un evento fondamentale per lo sport dei 

sordi italiani, co~ tante vittorie, emozi~~i :;ma grande rilevanza mediatica. La 
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competizione, giunta alla XXIII edizione, si è tenuta a Samsun, in Turchia, dal 17 al 31 luglio 

e l'Italia era presente con 141 persone fra atleti, tecnici, dirigenti, medici, fisioterapisti, 

interpreti e media, nonché undici discipline: atletica leggera, arti marziali, bowling, calcio, 

ciclismo, mountain-bike, nuoto, orientamento, basket, volley e tennis. li Consigliere Direttivo 

Pier Alessandro Samuell ha portato i saluti e la rappresentanza dell'ENS ai Giochi, 

testimoniando la consueta vicinanza dell'Ente e della comunità sorda italiana a queste 

grandi e preziose manifestazioni sportive. 

L'avventura della delegazione azzurra alla XXIII edizioni delle Olimpiadi dei Sordi si è 

conclusa con un bottino finale di 12 medaglie: 1 oro, 3 argenti e 8 bronzi. 

Dopo un inizio in sordina gli atleti sordi italiani sono riusciti a scalare il medagliere ed a 

emozionare l'intero Paese. Moltissime persone, infatti, si sono avvicinate per la prima volta 

al movimento sportivo silenzioso e più in generale alla sordità, soprattutto grazie alla 

Nazionale Volley Femminile Sorde. 

Le ragazze, guidate dal coach Alessandra Campedelli, hanno vinto l'argento olimpico 

dopo un torneo esaltante; a fare notizia, oltre al grandissimo risultato sportivo, è stato l'inno 

eseguito in lingua dei segni italiana prima di ogni partita. 

Il video dell'inno è diventato virale in rete, raggiungendo oltre 3 milioni di visualizzazioni. A 

testimonianza della grande eco mediatica avuta dello storico argento, le ragazze del 

volley sono state premiate come "Miglior Atleta Paralimpico dell'Anno" ai Gazzetta Sports 

Awards. 

(- Grazie a loro e a tutti gli atleti azzurri la sordità non è mai stata così visibile. 

l-3 , Conferenza Internazionale WFD - 8-1 O Novembre 2017 

a Federazione Mondiale dei Sordi - WFD - per l'anno 2017 ha organizzato, in stretta 

collaborazione con l'Associazione Ungherese dei Sordi, la Conferenza Internazionale dal 

tolo: "Piena inclusione attraverso la lingua dei segni" che si è svolta dall'8 al 1 O Novembre 

,~ a Budapest presso il Centro Congressi Budapest Congress Center (BCC). All'evento sono 

f(1/'~ stati invitati a partecipare sia le singole Associazioni dei Paesi Membri della WFD sia i vari 

" _/J stakehoiders e cittadini interessati al tema. {pi 
Per tre giorni, a Budapest, ospitati dall'associazione dei sordi ungheresi, ia SINOSZ, sono stati 
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della famiglia, la comunicazione senza barriere, il diritto al lavoro e di partecipazione al 

processo decisionale delle persone sorde. 

• 
'"'·-·············. Ha partedpato all'evento"fnterna:zionalé una cleìegàifone·dell'ÈNS c:omposta aarVicé ... 

Presidente Francesco Bassani, dai Consiglieri Sergio Cao, Pier Alessandro 

Samueli, Giuseppe Corslnl e Camillo Galluccio e dal Segretario Generale Avv. Costanzo 

Del Vecchio. Presente anche unà rappresentanza del Comitato Giovani Sordi Italiani 

costituita dal Presidente Katia Bugè e dal Consigliere Angela Ursi. 

Giornata Internazionale sulla Disabilità 

3 December 
lnternational Day of 
People with Disability 

L'ENS come ogni anno ha contribuito a promuovere e dare visibilità alla Giornata~-

Internazionale delle Persone con Disabilità, che si celebra il 3 dicembre. La Giornata è un 

appuntamento che si ripete dal 1981, in occasione dell'Anno Internazionale delle Persone 

Disabili, con lo scopo di promuovere una più diffusa e approfondita conoscenza sui temi 

della disabilità, sostenere la piena inclusione delle persone con disabilità in ogni ambito 

della vita e combattere qualsiasi forma di discriminazione e violenza. Inoltre, nel 1993, la 

Commissione Europea ha reso il 3 dicembre anche la Giornata Europea delle Persone con 

Disabilità, rendendola un appuntamento non disabili, ma anche per le loro famiglie, gli 

operat~ri, i professionisti che operano nel sociale e, più in generale, per tutti i cittad<-, 

europei. U) 

Ogni anno le Nazioni Unite scelgono un tema e per il 2017 è stato scelto "Trasformazione 

verso una società sostenibile e resiliente per tutti". Il principio generale di questo tema, il suo 

significato, è 'Non lasciare nessuno indietro" e permettere alle persone con disabilità di 

contribuire attivamente alla società. Questo obiettivo si basa sui cambiamenti previsti 

dall'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, un programma d'azione per le person\'.'. ,1 

pianeta e la p···I'°. sperità sotto~critto ~r. I settembre JO:± d :governi d:i 193 Pa: .. -.·.s_~:.;e;~_· 

,··1/ ~ L~ ~ ""-:_"' ~----·"' ,·"·'·-· '(' l.-, /./1 / - " ''..."°' /' 

Ec1&1Ziona·//·l;:)laµ0le(F'~;"'(~~So~c,; s o1 ~ ~ ~i 
.r,1,/ { \' \ 1/ ~· 
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dell'ONU. L'Agenda ingloba i famosi 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile, i Sustainable 

Development Goals, che i vari Paese si sono impegnati a raggiungere entro il 2030. 

In questo contesto globale, lo scopo nostro e di questa Giornata è rafforzare la resilienza 

delle persone con disabilità e renderli protagonisti del cambiamento globale per lo 

Sviluppo Sostenibile. "Per essere protagonisti - ha affermato il Presidente Nazionale 

ENS Giuseppe Petrucci intervenendo a proposito della Giornata con un comunicato 

stampa - le persone con disabilità devono poter vivere autonomamente e partecipare 

attivamente a tutti gli ambiti della vita. La strada per abbattere ogni barriera è ancora 

lunga, ma con Giornate come questa, che servono sia a sensibilizzare sul/e problematiche 

sia a promuovere una nuova narrazione delle disabilità , ci avviciniamo alla meta della 

piena inclusione". 

Il Parlamento Europeo delle Persone con Disabilità 

~) 116 dicembre si è riunito a Bruxelles il Parlamento Europeo delle Persone con Disabilità, 

\.~romosso dall' European Disability Forum e dallo stesso Parlamento Europeo. Si tratta di 

un'occasione unica, che riunisce intorno al tema dei d iritti e dell'inclusione i rappresentanti 

delle organizzazioni delle persone con disabilità da tutta Europa, membri del Parlamento 

Europeo e alti rappresentanti delle altre istituzioni dell'UE. 

Nell'Emiciclo del Parlamento erano presenti più di 600 delegati con disabilità da tutta 

Europa e saranno parlate 24 lingue tradotte simultaneamente in altrettante lingue dei 

segni. In rappresentanza dell'ENS si sono recati a Bruxelles il Vicepresidente Bassani e il 

Consigliere Direttivo Pier Alessandro Samueli. Il tema scelto per la quarta edizione dell'EPPD 

è quello del diritto al voto e a lla partecipazione alla politica e alla vita p ubblica. 

22 
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Questo evento già così importante è coinciso inoltre con il 20° anniversario dell'EDF e con 

la Giornata Europea delle Persone con Disabilità. L'EDF venne creata nel 1997 per dare alle 

....................... P.~mQn~ .. çgn __ Q!IQPilità unc;tXQ_ç_~,,<,:;Q.ffi\d!Je_ al livello eurOQ§Q .. §.1'.:l~~içyrgf~ .. che le decisiQDL ..... 

che riguardano le persone con disabilità vengano prese CON le persone con disabìlità, 

grazie al loro coinvolgimento attivo nella politica e nel processo decisionale. Questo 

concetto è alla base del motto che abbiamo fatto nostro: "Niente su di noi senza di noi". 

l'ENS entra a far parte del Forum Nazionale del Terzo Settore 

Nel mese di dicembre l'ENS è entrato a far parte in qualità di socio del Forum Nazionale del 

Terzo Settore, rete costituitasi il 19 giugno 1997 e che attualmente rappresenta 81 

organizzazioni nazionali di secondo e terzo livello - per un totale di oltre 100.000 sedi 

territoriali- che operano negli ambiti del Volontariato, dell'Associazionismo, della 

Cooperazione Sociale, della Solidarietà Internazionale, della Finanza Etica, del Commercio 

Equo e Solidale del nostro Paese. A:") 
Il Consiglio Direttivo ENS ha deliberato la proposta di adesione a tale importante realtà 

sociale, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente visibilità, forza associativa e rete di 

partenariato, proposta approvata dal Forum. La Sede Centrale ha iniziato a prendere pare 

ai lavori del Forum e ai tavoli tecnici in esso costituiti. dedicati alla "valorizzazione dell~'

attività e delle esperienze che le cittadine e i cittadini autonomamente organizzati attuan 

sul territorio per migliorare la qualità della vita, delle comunità, attraverso percorsi, anch 

innovativi basati su equità, giustizia sociale, sussidiarietà e sviluppo sostenibile". 

I principali compiti del Forum sono infatti la rappresentanza sociale e politica nei confronti ~ ~

di Governo ed Istituzioni, il Coordinamento e il sostegno alle reti interassociative e la ~-

Comunicazione di valori, progetti e istanze delle realtà organizzate del Terzo Settore. \J 
Siamo certi che in un'era densa di riforme e novità sarà un'ulteriore opportunità di \ 

informazione e aggiornamento nonché di rafforzamento degli strumenti a disposizione 

dell'ENS per il perseguimento dei propri obiettivi istituzionali, per una sempre migliore qualir 

della vita e inclusione sociale delle cittadine e dei cittadini sordi. ~ 



–    58    –Camera dei Deputati Senato della Repubblica 

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV N. 138 

Relazione socio-politica sulle attività 2017 

L'Assemblea Nazionale ENS al Parlamento Europeo di Bruxelles 

Sempre nell'ambito degli appuntamenti europei nel corso del 2017 la Sede Centrale con il 

proprio Ufficio Esteri ha lavorato per organizzare un importante evento a Bruxelles. Infatti il 

24 gennaio 2018, in occasione della festa di San Francesco di Sales, il Santo protettore dei 

Sordi, una delegazione dell'Ente Nazionale Sordi ha potuto conoscere da vicino 

il Parlamento Europeo di Bruxelles. I dirigenti dell'Assemblea Nazionale e i rappresentanti 

dei Consigli Regionali hanno potuto approfondire la conoscenza dei processi decisionali in 

ambito legislativo europeo e del funzionamento delle Istituzioni Comunitarie grazie 

all'intervento dell'Onorevole Darlo Tamburrano, che ha sponsorizzato e quindi ospitato la 

delegazione ENS. 

~ La visita è stata anche occasione per cominciare un dialogo costruttivo con 

·~~ l'Europarlamentare affinché, grazie al suo contributo, possano essere portate le istanze dei 

sordi italiani nel cuore della democrazie europea, in particolare quella lotta che portiamo 

avanti da tanto, troppo tempo: il riconoscimento della lingua dei segni italiana. 

r~~ .. .. ·~7 l: ~ ;~) 

;:>'}J "~J~J 
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Inclusione scolastica e decreti attuativi della legge n. 107 del 13 luglio 2015 

In tema di inclusione scolastica I' ENS ha proseguito la propria attività nei diversi tavoli tecnic i 

sia in sei alla FANO che p resso il MIU R, in particolare monitorando le fasi di attuazione della 

Riforma (cd Buona Scuola) Legge n. l 07 del 13 luglio 2015 mediante l'a pprovazione dei 

attuativi del 7 aprile 2017. 

L'ENS è staio parte attiva in tale p rocesso di riforma presentando proprie proposte di 

modifica che sono state accolte. I punti primari della riforma riguardano in sintesi: 

- il sistema di formazione iniziale e d i accesso a ll'insegnamento nella scuola secondaria ~ 
primo e secondo grado; ~ 
- la promozione dell'inclusione scolastica delle studentesse e degli studenti con disabili!~., 

- la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale; U 
- l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni; 

- il diritto allo studio; 

- la promozione e la diffusione della cultura umanistica; 

- il riordino della normativa in materia di scuole i liane all'estero; 

pc_ c~wp . 
Eote N~al1/teSoo:t~t de Smdl -

"~·· · .· 25 
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- l'adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze degli studenti e degli Esami di Stato. 

In merito all'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (articolo 1, commi 180 e 181, 

lettera c) della Legge del 13 luglio 2015 n. 107, lo specifico decreto legislativo a cui l'ENS 

ha dato il proprio significativo contributo a tutela delle esigenze degli studenti sordi, 

partecipando attivamente anche con la FANO alle riunioni tecniche svoltesi presso il MIUR, 

coinvolge tutte le componenti scolastiche e rafforza il ruolo della Famiglia e delle 

Àssociazioni nei processi di inclusione. 

Si definiscono inoltre i compiti spettanti alle istituzioni coinvolte nei processi di inclusione 

(Stato, Regioni ed Enti locali) e la qualificazione professionale specifica delle Commissioni 

mediche per gli accertamenti in età evolutiva, fortemente rivendicata ed ottenuta 

dall'ENS. 

Viene recepito il modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del 

Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall'Organizzazione Mondiale 

della Sanità (OMS) nell'ambito del nuovo Profilo di funzionamento, che sarà elaborato 

dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare, con la partecipazione della famiglia, di coloro 

che hanno in carico l'alunno con disabilità, nonché garantendo la partecipazione della 

scuola. 

Si introduce una nuova procedura per il sostegno didattico che tiene conto del Profilo di 

funzionamento e una nuova dimensione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), che 

diverrà parte integrante del Progetto Individuale. 

Numerosi quindi i temi trattati dalla riforma sul tema formazione e reclutamento dei docenti 

della scuola secondaria, valutazione nel primo ciclo ed esami stato, inclusione degli alunni 

con disabilità, promozione del patrimonio artistico-culturale, riordino dell'istruzione 

professionale, il diritto allo studio; scuole italiane all'estero; sistema integrato di educazione 

e di istruzione dalla nascita sino a sei anni. 

Alcuni tra i punti importanti recepiti dai decreti attuativi, anche se in molti casi in forma più 

morbida rispetto alle richieste FAND ed rns: 

Enm '"'oionole pur le prote?ione e 
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Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabllltà, a norma 

dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

Nello specifico l'art. 1 del Decreto n. 66 del 13/04/2017, principi e finalità, prevede che l'inclusione 

"è impegno fondamenta/e di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, nell'ambito 

degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo delle bambine e 

dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti", promuovendo la 

partecipazione anche "delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione 

scolastica e sociale". 

Anche il ritorno alle classi con massimo 20 alunni è stato assimilato nel testo, mentre resta la 

genericità della fruibilità di sussidi didattici e tecnologici, per cui si era chiesta la garanzia che 

prodotti e servizi acquisiti siano sempre conformi agli standard per l'accessibilità (art. 3, comma 6), 

così come la formazione dei docenti sulle tecnologie assistive. 

Con riferimento all'art. 4 si è tenuto conto della specifica, nella Valutazione della qualità 

dell'inclusione scolastica, del criterio relativo al "livello di inclusività del Piano triennale de/l'offerta 

formativa come concretizzato nel Piano per l'inclusione scolastica", nonché della valutazione del 

"grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi e, in particolare, dei 

libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dal/a scuola". 

All'art. 5, che riguarda le Commissioni mediche, è stata accolta la richiesta dell'ENS affinché la 

Commissione, in ambito medico, sia costituita non solo da professionisti in ambito pediatrico o della 

neuropsichiatria ma altresì da medici "specialisti nella specializzazione inerente la condizione di 

salute del soggetto". 

Resta da verificare poi come i diversi gruppi che dovranno prendere in carico la gestione ~ 

dell'inclusione scolastica, GIT e altri, interagiranno e opereranno. Il GIT sarà comunque integrato 

"dalle associazioni rappresentative delle persone con disabilità nel campo dell'inclusione 

scolastica", mentre il GLI, Gruppo di lavoro per l'Inclusione, "si avvale della consulenza e del 

supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente 

rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica" {art. 9). 

Con riferimento ali' art. 13, riferito alla Formazione in servizio del personale della scuola, pur nelle". ~ 
buone intenzioni del testo resta generico e sempre rapportato alle "risorse disponibili" il tema della 

formazione continua e sistematica di tutto il personale, sui temi dello disabilità e dell'inclusione 

scolastica. 

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 65 
ì 
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Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma 

dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

(17G00073) (GU Serie Generale n.112 del 16-5-2017 - Suppi. Ordinario n. 23) 

Il testo prevede una serie di misure relative alla scuola dell'infanzia. 

All'art. l, lett. 3 è stata accolta la specifica secondo cui il Sistema integrato di educazione e di 

istruzione "accoglie le bambine e i bambini con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 

1992, n. 104, nel rispetto della vigente normativa in materia di inclusione scolastica". 

All'art. 4, relativamente alla qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per 

l'infanzia, resta da monitorare il decreto che andrà a specificare le modalità organizzative, per cui 

è stato richiesto che siano previsti moduli didattici specifici sull'educazione dei bambini con 

disabilità. 

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 64 

Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della 

legge 13 luglio 2015, n. 107. 

( 17G00072) (GU Serie Generale n.112 del 16-5-2017 - Suppi. Ordinario n. 23) 

Non risultano particolari accorgimenti per gli alunni con disabilità, seppur richiesti dalla FANO. 

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, 

a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

(17G00070) (GU n.112 del 16-5-2017-Suppl. Ordinario n. 23) 

Il comma 8 è stato così modificato: 

Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato 

di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola 

secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del 

riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e 

formazione, 

Testo originario che lu Fi\ND ha richiesto di eliminrne. 

i. ·: / Agli olunni con disubiiità per i quoli sono stole predisposte dalla sottocommissione prove non 
i lf 
\ / equ1pollerit1 a quelle ordinarie, viene rJlasc1ato un attcstuto di cred1t9--~0Jftlativo. Tale attestato è 

• / I -, / I 

/ ~ \ '~"}: --~ =\\~\ (\ -') 1y·/, M 
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comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei 

corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi 

da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. L'effettuazione delle prove non .............., ..... ,, ... ____ _ 
equipollenti è riportata nell'attesto di credito formativo e non nelle tabelle affisse all'albo di istituto. 

Riconoscimento della lingua dei Segni Italiana e inclusione sociale 

Nel corso del 2017 l'ENS ha proseguito le attività avviate a supporto della Proposta di Legge 

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

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

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

europee. _fo 
L'Italia ha ratificato la Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità (L.3 marzo 

2009, n.18), un documento di fondamentale importanza che prevede azioni per il 

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

come l'Italia, l'hanno resa propria con una Legge dello Stato, ma che non ha aiutato a 

sbloccare una situazione in stallo da troppo tempo. 

La Dirigenza ENS nel lontano 2013 ha presentato la Proposta di Legge "Disposizioni per la 

rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della L/S, della L/S tattile 

e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordocieche", un testo 

che si basa sul diritto di scelto 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. 

y 

Il mondo della sordità infatti è eterogeneo e complesso al suo interno e per evitare , 

conseguenze di emarginazione sociale, sia nel bambino sordo che nell'adulto, è\J 
necessario mettere in campo da una parte una maggiore sensibilizzazione dell'opinione~ 

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

comunicativi, ecc. - che garantiscano una piena inclusione sociale. -r 
Obiettivo della proposta era di consentire alle persone di avere pari diritti di accU 
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E dopo anni di lotte il 3 ottobre finalmente, a quasi 4 anni dall'avvio dell'iter legislativo, nella 

888° Seduta pubblica il Senato della Repubblica ha approvato il testo del Disegno di Legge 

sul riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana. Dopo una intensa discussione nella quale 

hanno preso la parola diversi Senatori, l'Assemblea ha approvato, con un nuovo titolo, il 

DDL n. 302 sull'inclusione sociale delle persone sorde, il superamento delle barriere 

comunicative e il riconoscimento della Lingua dei segni Italiana. 

In Senato una delegazione dell'Ente Nazionale Sordi (ENS) guidata dal Presidente 

Nazionale Giuseppe Petrucci, ha seguito con trepidazione e speranza l'intera discussione. 

Il provvedimento, nel nuovo testo proposto dalla Commissione Affari Costituzionali, era 

composto dal 4 articoli che: riconoscono e tutelano i diritti delle persone sorde e la libertà 

di scelta sulle modalità di comunicazione e i percorsi formativi; promuovono l'inclusione 

P scolastica e lavorativa delle persone sorde; la prevenzione, l'identificazione precoce, la 

/'---·· cura della sordità e della sordocecità; i servizi di interpretariato della lingua italiana dei 

11 segni; favoriscono l'accesso all'informazione, agli spazi pubblici e privati, ai rapporti con la 

pubblica amministrazione, al patrimonio storico, artistico, culturale; istituiscono l'osservatorio 

~ nazionale sulla condizione delle persone con disabilità; prevedono il monitoraggio 

sull'attuazione della legge e la clausola di invarianza finanziaria. 

L'Assemblea ha votato una lunga lista di emendamenti. molti dei quali ne modificavano 

gli obiettivi originari. che non sono stati approvatì. Infine l'Assemblea ha approvato il testo 

~ con alcune modifiche. 
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hHp;.!!JY.\\'._W. fo.!.tp.ctge: i !/lc1-_lggg1>-:11er-r(e QJH)S\'. e.re~ h_l_- Jj, ìg Ui::\~~-t lli~ju 1~:J.l~_i_-_:ie_gi _1 i~ Li HP;;>:-µj G.I 1a_-_c;j_lJt,~<J_i p_ti,n:~_it:i;! i-,1 _1 op :,Ltd.e 1,1,t V 

Public Policy 
http:// w w ~v. pub iìc pù ìi0 v .i 11\::osf~:-prevede-d d l-1 i 11 g~gtjJ~-~Ji.çLm~ :-_Qçg,1 ~i~ 7)4..l.7. ... h.t.uJ -~ 
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Il Messaggero (1 ottobre) 
http://www.ilmessagg<;;ro.it/primopiano/politica/lingua dei segnì-3274083.html 

Meteo web "" -· ~-""-~~-·<~'-'"'""~,-·, . ·-·~-,,e·~-~.,· w.·~_,,,,,_,, ·~, ..,.,.,~·· SY'•'•'·'' '',S.'Y·C,'. » ., ~-,,,. ,,,,,. '"~----'---·~«·'•"'"'' 

http://www. meteoweb.eu/2017 / 1 O/ disabilita-martedi-senato-la-discussione-della-legge-sul-riconoscimento-della-
lingua-dei-segni/978066/ 

Redattore Sociale (8 settembre) 
http://w_'jiyv.redattoresociale.il/Notiziario/ Artico lo/ 545624/lnsegnare-la-Lingua-dei-segni-a-scuola-E-fonte-di-cui tura-e
favorisce-1-empatia 

La Stampa 
http:/ /www.lastampa.it/201 7 / I 0/04/ edizioni/biella/ c_ossato-la-lingua-dei-segni-riconosciuta-dal-senato-e-arr_j_yano-i
fondi-salvalezioni-C!_Y_m5V G W dNCZP7 GXBc TVL9K/pagina.html 

Il Fatto Quotidiano 
http://www.ilfattoguotidiano.it/20J 7/l0/03/senato-via-libera-al-ddl-per-riconoscere-la-lingua-dei-s~!)i-ora-il
passaggio-alla-camera/3892828/ 

Superabile 
https ://www.supera\ille.it/cs/superabile/nonnativa-e-diritti/20171 004-lis-approvazion~\!!!l 

In Terris 
http://www.inte!Tis.it/2 O 17 / I 0/04/ 128979/cronache/le-periferie/ dal-senato-via-libera-per-riconoscere-la-li!;,:U:.ddl-passa
l!)[a-ca.mera.html 

Mainfatti.it 
http://www.mainfa.l,!i.it/Laura-Fasiolo/Lingua-dei-segni-ok-ddl-in-Senato-Fasiolo-verso-bilinguismo-a

scuola 0239975033.htm 

Maìnfatti.it 
http://www.mainfatti.it/Francesco-Russo/Lingua-dei-Segni-Camera-approvi-legge-al-pìu-presto-dice-Russo
PD 0240080033.htm 

Arezzo notizie 
http://www.arezzonotizie.it/attualita/mattesini-senato-apprqy~_to-la-legge-sul-riconoscimento-della-lingua-italiana-dei
segni/ 

Il Velino (La LIS in Campania) 
http://www. ilvelino. it/it/ article/20 l 7 /10/03/ de-pascale-de-luca-presidente-proposta-legge-per-riconoscimento-della
/3d352a l f-4a2b-45d9-a l 99-b32478c3e71 f/ 

Comunicato stampa Seu. Francesco Russo 
http://www.senatoripd.it/affari-costituzionali/rnsso-finalmente-do o-20-anni-le e- er-diritti-de!le- ersone-sor e-or -
tocca-aila--camcrn/ 

Sen. Anna Finocchiaro 
http:/ iwww. sena tsrrfil(l. i u'jgicnc,sat1i ta/ finocchiaro- lcg gc-resti ti i isce-ci tta<.ii na nz~ ,s9rc:lj_::gir~l.,1_c icc;_biL 
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Comunicato stampa Sen. Laura Fasiolo 
http://www.scnato_rj_p_cl.it/stampa/comunicaticstamlliJ/.page/4/ 

Comunicato Scn. Franco Panizza 
http://www.agcnziagi9rnalisticaopinione.it/lancio-clagonzia/lis-lingua-segni-panizza-legge-importante-si-rafforzino-le

misure-cli~abiliL. 

Dopo essere passato alla Camera l'ENS ha mantenuto alta la pressione e sollecitato tutte 

le forze politiche trasversalmente. Infine per accelerare l'iter prima delle votazioni ha 

organizzato un sit-in di protesta il 21 dicembre a Montecitorio per sbloccare lo stallo in Xli 

Commissione Affari Sociali e per non vedere sprecati anni di duro lavoro e soprattutto 

tradite le speranze di tutti i sordi che attendevano il riconoscimento della Lingua dei Segni 

dallo Stato. 
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Purtroppo il Parlamento non ha dato la giusta rilevanza al provvedimento e con lo 

scioglimento delle Camere il testo è rimasto fermo nel suo iter. Con la ripresa del nuovo 

Gqverr:igJ' ENS sf st9 riottivar:idp per fauipartire l'iterJegislatlvo. affir:içh~ qii,mgoJina)rnente. 

a conclusione. 

La Sede Centrale, con il coordinamento del Segretario Generale, ha supportato le sedi 

territoriali nella predisposizione di proposte di legge da sottoporre agli Enti locali, volte alla 

promozione della LIS e al suo utilizzo sul territorio. Ricordiamo il più recente riconoscimento 

avvenuto nella Regione Veneto nei primi mesi del 2018, un traguardo importante non solo 

per i sordi veneti ma per tutta la comunità segnante italiana. 

Pubblico impiego e accessibilità ai luoghi di lavoro 

Tra i diversi interventi dell' ENS in materia di inclusione lavorativa sono state avanzate 

proposte ed evidenziate criticità in merito al Decreto legislativo recante modifiche e 

integrazioni al "Testo unico del pubblico impiego di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165, ai sensi dell'artico/o 17, comma I, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche". 

Nello specifico la Sede Centrale ha inviato note al Ministro per la semplificazione e la 

Pubblica Amministrazione evidenziando le pesanti discriminazioni che ancora oggi 

subiscono le persone sorde sul luogo di lavoro anche nell'ambito della Pubblica 

Amministrazione: 

• 

• 

Scarsa diffusione di sistemi tecnologici adeguati alle esigenze delle persone sorde 

per l'abbattimento delle barriere della comunicazione sul luogo di lavoro, quali~ 

dispositivi software e hardware per la videocomunicazione. La circolare AGIO \ 

Circolare n. 2 del 23 settembre 2015 non tiene conto delle novità tecnologiche i;:: 

questo ambito. Y 
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 lu'<.ghi di lavoro (D.lgs. 

81/2008). f;~ 
. ....,, 

• Diffuso indisponibilità di servizi di interpretariato do/in lingua dei segni per i 

dipendeoH ;aedi oell'ambito d• coccoc;i iotemi e ini,iotlse d salociumione ~ 

oc1::r:e, che/;;:~ lie,m rito :e~p)o;ssibilità di ovonza~menti ~~ e::~:::-~ ari 

'P ·ic,; V .,,;-- ,1 <---7 ~--
1 nte Na~1~,ol'\5'~' ~ protez10:1e e;.is~ !3/ w, ~ '.,ord, - &-/ ~ --/7~3 il~ 

/c>l 1/f'\\ \f\\ /JF ì - 1/ -;, 1?·~- -~ 7f/ I -- \ t.; I 
• S, I ! 

\ ' ,/ \.._ 
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opportunità di accesso e piena fruizione delle risorse disponibili per il personale della 

PA. 

m 

Al fine di avviare un percorso virtuoso volto a sanare tali situazioni di discriminazione l'ENS 

ha richiesto si chiede di adeguare il testo del Decreto in oggetto prevedendo strumenti. 

azioni e risorse volte a garantire non solo il collocamento delle persone sorde ma altresì la 

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

opportunità di crescita personale e professionale, delle informazioni e comunicazioni 

destinate al personale e ai dirigenti della PA. 

Questo al fine di garantire la piena e reale attuazione di quanto previsto all'art. 1 "Finalità 

ed ambito di applicazione" lett. ce con particolare riferimento agli artt. 7 "Gestione delle 

risorse umane", 54 "Codice di comportamento", 57 "Pari opportunità". 

Con specifico riferimento all'art. 39-bis "Consulta Nazionale per l'integrazione in ambiente 

di lavoro delle persone con disabilità" si è richiesto che almeno uno dei due rappresentanti 

delle associazioni con disabilità indicati dall'Osservatorio nazionale di cui all'art. 3 L. 3 marzo 

2009, n. 18. sia indicato all'interno della federazione tra le Associazioni Nazionali di Disabili ;e 
(FAND). Nonché che tra le attività attribuite alla Consulta vi siano quelle relative al 

v----MSonitoraggio sull'effettiva accessibilità dei luoghi di lavoro interni alla PA, dei percorsi 

\ formativi e ogni altra risorsa riguardante le persone con Disabilità, affinché la Consulta 

(\/ 
'-

possa operare con compiti effettivi di sorveglianza e di intervento in caso di inadempienze, 

in stretta cooperazione con l'Osservatorio Nazionale sulle Persone con Disabilità. 

l'ENS e i sordi italiani dicono addio al linguista Tullio De Mauro 

Il 5 gennaio abbiamo appreso la triste notizia che il Prof. Tullio De Mauro, linguista, 

ricercatore, professore emerito, Ministro della Repubblica, studioso di fama internazionale, 

autore di innumerevoli ricerche e pubblicazioni sulla lingua, l'istruzione, la storia, ci ha 

lasciati. 

L'ENS ha partecipato su invito al Convegno in memoria "La scuola secondo De Mauro", 

cui ha partecipato il Segretario Avv. Del Vecchio. 

}~ . /,r ~/ 
e; 
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LA SCUOLf,, SECONDO DE Mi\lJHO 
2r; Ottobre 20!7 - Ore 10.30 

Biblioteche di Florna. v. Ulisse 1\lcirovandi. 16 
· -· - -- --fà g1o·;;at; di apa\u·ra· d'iàLObat"JuniOr ctWitfè~--2"o11· è'dedi~~a ,-v --

(1l lir'€,ulsta Tullia DE- Mauro.che cori .affetto e lu~lmlranza ha ~1lda~o. 
come Presidente, la Fondazione Mondo Digitale per oltre d1ec1 <1rrn 

La com.mit.à_ internazlonalE! r!corda e prose,gue Il la>JOro 

11 pensiero del ~~~~~t~1i~1~!~11~eri~rfo ha conosciuto 
e di chi. gicffo do!X) giorno. 

inteqxeta il suo messaggio lavoreirdo per 1.1na sc1.1ola di qualità, 
innovativa e alla portata di tutti. 

Incontro con collegh . .am1cl s,1.1denU. docenti e dirigentl 
R·emio speciale Tullio De Mauro a un'esperi6>11:Za scolastiu di successo. 

GU a/Uevl arrivano tutti a risultati di <?écellenw 

se te scu~:( r~6lt7;:g :r::a~~;;~ir"IC{usione, 
c/Oè p/Jlt(J{IO o termln scuola 

ilJf !r:I~~~°a ~:-
0t'F!lJ/JiY~ gtpr':iidimento''t/!ft;~~ 

I.JWo O.;- Mauro. L'Ecooomrt d rip!,nm lm'1nazk>tnle. n. 1158. T1gi1.1gr.o aJB 

De Mauro è stato un grande studioso della letteratura sulle lingue dei segni, curioso e 

appassionato delle sfide linguistiche che la lingua in un'altra modalità poneva e pone 

ancora oggi agli studiosi, sin dall'avvio degli studi internazionali sul finire degli anni '70. Una ij 
lingua che non viaggiava sui consueti canali acustico-vocali ma utilizzava il corpo, le mani, ~} 

l'espressione facciale in un sistema complesso, caratterizzato dal principio di arbitrarietà e~ 

dalla presenza di parametri che ne consentivano l'analisi sistematica e l'individuazione di :\ 

regole certe, come per le lingue a noi più note. r: 
Un interesse scientifico che ha portato De Mauro a una grande vicinanza con il mondy 

della sordità e con l'ENS, partecipando alle iniziative portate avanti dal Comitato ENS sulla 

Lingua dei Segni (ComLISJ e sostenendo le battaglie per il diritto al riconoscimento della LIS 

in Parlamento. 

Ricordiamo la sua partecipazione alla presentazione del volume curato dall'ENS "I segni 

parlano. Prospettive di ricerca sulla Lingua dei Segni Italiana", edito da Franco Angeli nel 

2009, presentazione che avveniva proprio nei giorni in cui stava per essere ratificata anche 
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Così De Mauro, che l'ENS e tutti i sordi italiani salutano con affetto, scriveva: «Spesso ancora 

oggi alcuni (anche specialisti} pensano al linguaggio badando essenzialmente a quello fatto dalle 

parole di una lingua alle quali chi è stato sfiorato da ciò che a scuola si chiama grammatica 

aggiunge la grammatica. È la prima riduzione che ormai vorremmo poter considerare liquidata in 

sede scientifica da ogni corrente teorica. Il linguaggio fatto di parole e di regole grammatica/i, il 

linguaggio verbale che si avvale di una lingua storico-naturale consueta, l'inglese o il francese, il 

napoletano o il bavarese, non è un unicum .. [ ... ] 

L'essere umano è non solo homo /oquens, ma p/uriloquus, non solo animai symbolicum, ma animai 

polysymbolicum. L'acquisizione piena delle lingue segnate a/l'orizzonte teorico degli studi linguistici 

ce ne dà prova luminosa. [ ... ] Tutto ciò, questo patrimonio di analisi e riflessioni pare a me che non 

posa restare senza conseguenze ordinamento/i, legislative. I pioneristici corsi seminario/i di lingue dei 

segni devono diventare insegnamentì ordinari nelle nostre università. 

E alla LIS va riconosciuto il ruolo di langue moins repandue, lessed used language, nell'Unione 

Europea e in Italia, come del resto già avviene in aie uni paesi. Della opportunità e validità di portare 

apprendimento e uso del segnare nelle nostre scuole pera/unni sordi, e per udenti, testimoniano già 

molte esperienze positive nelle nostre scuole di vario livello. 

Qualche tempo fa un valente collega lamentava (almeno così pareva} che in Italia fossero censiti 

ben 36 idiomi diversi (italiano, dialetti, lingue di minoranza}. Si potrebbe obiettare che trascurava le 

decine e decine di lingue diverse importate dagli immigrati. Ma, anche a limitarsi alle lingue 

insediate da gran tempo, bisogna che si rassegni e alle 36 aggiunga, trentasettesima, la lingua dei 

segni italiana. (Prefazione a "Le lingue dei segni. Storia e semiotica"). 

De Mauro ci lascia una enorme letteratura e la passione e curiosità con cui si avvicinava 

non solo al mondo della Lingua e delle Lingue, della sua struttura e regole, ma anche al 

mondo dei "parlanti" e "segnanti", a chi quelle lingue le utilizza, le modifica, le vive nel 

mondo. 

L'Ente Nazionale Sordi e tutte le persone sorde lo hanno salutato con enorme affetto e 

riconoscenza. 

Mobilità e autonomia 

Sono proseguiti gli interpelli e gli incontri presso le sedi istituzionali al fine di risolvere !e criticità 

legate al mancato rinnovo decennale. in alcuni contesti territoriali, della patente dì guida, 

r~-1,1\ 
/ ::/ l 
V \ 
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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 

····--·-·-------Lnon.itoraggi.o-suHoJegìsJo,z,looe._vig.eoteJo .. oJtre . .nozj.oo.i,J.aceo.dosLpDrì.e.,.d.ilig.ente ... e_attiY.a ............. . . . 
nel presentare proposte percorribili dalla PA nel rispetto delle norme di sicurezza. 

In particolare delegazioni ENS hanno partecipato a incontri presso l'Ufficio Legislativo del 

Ministero dei Trasporti e Infrastrutture per discutere dello "Schema di decreto legislativo 

recante revisione ed integrazione del d.lgs 171 /2005 recante codice della nautica da 

diporto". 

Durante la riunione l'ENS ha espresso soddisfazione per l'inserimento e la creazione della 

patente nautico "D" che dovrebbe allargare la platea dei fruitori del mare anche alle 

categorie svantaggiate. Sì è però chiesto di precisare meglio i contorni di questo patente 

specificando sin dal decreto c he è una patente speciale riservata ai disabili e ai disabili /;:;_ 

sensoriali. / 1 ) 

In tema di trasporto ferroviario il 16 marzo l'ENS ha partecipato a lla conferenza di 

presentazione delle nuove Sole Blu, un progetto che lo dirigenza nozionale dell'Ente segue 

con particolare attenzione: "Si tratta di un passo importante" - ha affermato il Presidente 

Nazionale Giuseppe Petrucci in una nota diffusa - "che va nella direzione delineata dalla 

Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ovvero la fruibilità dei trasporti e 

della rimozione delle barriere, fisiche e della comunicazione". Il progetto è seguito nello 

specifico doli' Area Multimedia ENS, presente alla conferenza di presentazione il 

responsabile Consigliere Direttivo Giuseppe Corsini, che ha evidenziato l' impegno delle 

Ferrovie dello Stato su un tema così importante e che va incontro alle esigenze di tutte le\!. 

persone con disabilità. ••••••• ' i~ 

b 
·;a~ 
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L'ENS In particolare ha avviato un dialogo con RFI per aumentare progressivamente le 

competenze del personale addetto all'assistenza sulle specifiche esigenze delle persone 

sorde, partecipando in seno alla FAND a programmi formativi per dirigenti e addetti RFI, 

presentando inoltre specifiche proposte per facilitare l'accesso alla comunicazione e 

all'informazione da parte delle persone sorde nelle stazioni ferroviarie d'Italia. 

Nella giornata è stata inaugurata la Sala Blu a Roma Termini, completamente rinnovata e 

che darà assistenza ai viaggiatori con disabilità o a ridotta mobilità (anche temporanea), 

così come agli anziani e alle donne in gravidanza che viaggiano in treno. I nuovi locali si 

sviluppano su circa 100 metri quadrati di superficie e sono caratterizzati dai colori blu, 

arancione e grigio. 

Nel nuovo spazio di assistenza i viaggiatori troveranno, oltre a un ampio desk con tre 

postazioni per gli operatori, un touch screen e un monitor per conoscere tutti i servizi di 

assistenza a disposizione, due monitor per gli orari di arrivo e partenza dei treni e un 

confortevole punto di attesa per l'accoglienza . 

RFI ha evidenziato come negli anni, il numero degli interventi nel Lazio è più che 

raddoppiato, passando dai 22.500 del 2011 ai 48.200 del 2016, in linea con il trend nazionale 

che ha registrato un salto dalle circa 150mila richieste del 2011 alle oltre 300mila nel 2016. 

La massima concentrazione di richieste (oltre 1'80%) si registra a Roma Termini dove nel 2016 

ano stati eseguiti oltre 39.000 interventi di assistenza. 

L' ENS proseguirà ora il dialogo con RFI al fine di ampliare i momenti formativi del personale 

addetto nelle stazioni e integrare i servizi per una sempre maggiore accessibilità 

all'informazione e alla comunicazione. 

In riferimento all'accessibilità aeroportuale l'ENS ha partecipato all'incontro rivolto alle 

Associazioni con Aeroporti di Roma il 31 gennaio, nel quale si è discusso delle attività 

realizzate da ADR Assistance nel corso dell'anno precedente e si sono delineati gli obiettivi 

di miglioramento per il 2017. 

I 
CA 
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Accesso a ll'informazione 

Nel corso del 2017 l'ENS ha proseguito le interpellanze per l'accessibilità dei servizi televisivi, 

segnalando criticità e avanzando proposte presso la RAI, la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, la Commissione di vig ilanza RAI e l'Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni. 

Il 17 novembre si è svolta l'audizione della delegazione ENS guidata dal Presidente 

Nazionale Giuseppe Petrucci, presso la Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza ~ 
dei servizi radiotelevisivi. In occasione della ripresa, dopo numerosi mesi di sospensione, dei \ 

lavori di redazione dello schema di Contratto di Servizio tra RAI e Ministero dello Sviluppo~_,·· · 

Economico, approdato presso la Commissione parlamentare c he ne valuta il contenuto, 

l'ENS ha presentato le proprie osservazioni e numerose proposte di modifica . , 

Dopo le richieste e proposte inviate già in occasione dello schema di contratto 2013-2015, 

che non ha avuto più un seguito, abbiamo valutato il nuovo testo e presentato richieste di 

modific a sia in relazione all 'art. 9. c he tratta specificamente d i accessibilità ~ 
programmazione TV da parte delle persone c on disabilità, c he sulle altre parti del Contr~ 

che necessitano di intervento. 

Molte le criticità emerse, tra cui la previsione dell'80% dei programmi oggetto di 

sottotitolazione e solo per le reti generaliste - mancano quindi tutti gli a ltri canali RAI; una 

sola edizione di Tg in LIS al giorno; a ll 'incertezza d i alcuni riferimenti come il potenziamento 
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indicazioni e senza garanzia che vengano effettuati tali miglioramenti; all'assenza di 

obblighi nel rendere accessibili comunicazioni istituzionali, allerte su specifiche emergenze, 

campagne informative e di sensibilizzazione su tematiche di interesse ed attualità; 

all'assenza di previsione di accessibilità dei programmi anche su piattaforme online (RAI 

Play e altri siti); assenza di obblighi specifici su monitoraggio e sanzioni in caso di 

inadempienze. 

L' ENS ha presentato e argomentato le proprie proposte al fine di pervenire a un testo che 

sia realmente rispondente alle esigenze delle persone sorde e proseguirà tale azione con 

tutti i mezzi a disposizione. 

L'accessibilità al 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. 

• 

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 hail compito di controllare quantità e qualità della 

programmazione accessibile. ,,-.-r ;ì _ ) 1 \ 
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• Avvio dell'iter legislativo per il progressivo inserimento della sottotitolazione e 

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

....... Al fine.di. corìfrastàre la sistematica assenza di risposte l'ÉNs.·nel mese di setfembreha 

indetto una mobilitazione generale sollecitando la diffusione di una petizione a tutti i 

cittadini sordi per segnalare i disservizi non solo della RAI ma di tutto il comparto televisivo 

in Italia, che è stata inviata ad AGCOM, alla RAI, alla Commissione di Vigilanza RAI, al 

Governo e in ambito internazionale all'European Disability Forum. 
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L'anno si è concluso con almeno una buona nollOa sul tema delle lingue del segni, Infatti Il~ 

19 dicembre l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha dichiarato il 23 settembre 

Giornata internazionale delle lingue dei segni. La risoluzione (A/ C.3 / 72 / L.36 / Rev. l l-r:--;, 
La risoluzione è stata proposta, o sponsorizzata, attraverso la Missione permanent~ 

Antigua e Barbuda alle Nazioni Unite, in seguito a una richiesta originale della World 

Federation of the Deaf. La WFD ha lavorato con i suoi Paesi membri per ottenere il sostegno 

delle rispettive missioni permanenti presso le Nazioni Unite, che hanno il potere, 

nell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, di votare per l'adozione della risoluzione come 

co-sponsor. La risoluzione è stata atrocinata da 97 Stati membri delle Nazioni Unite e 



–    76    –Camera dei Deputati Senato della Repubblica 

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV N. 138 

Relazione socio-politica sulle attività 2017 

La scelta del 23 settembre commemora la data in cui la WFD è stata istituita nel 1951. 

Questa giornata segna la nascita di un'organizzazione di advocacy, che ha come uno dei 

suoi obiettivi principali, la conservazione delle lingue dei segni e della cultura dei sordi come 

prerequisiti per la realizzazione dei loro diritti umani. 

Il primo giorno internazionale delle lingue dei segni sarà celebrato il 23 settembre 2018 

come parte della Settimana internazionale del Sordo. 

AuJ-orità per ie Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) 

m 

A dieci anni dalla pubblicazione della Delibera AGCOM n. 514/07/CONS "Disposizioni in 

materia di condizioni economiche agevolate, riservate a particolari categorie di clientela, 

per i servizi telefonici accessibili al pubblico" e dopo numerose interpellanze dell'ENS per 

tutto il 20161' Autorità ha pubblicato infine la delibera n. 46/17 /CONS avente come oggetto 

"MISURE SPECIFICHE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONDIZIONI ECONOMICHE AGEVOLATE, 

RISERVATE A PARTICOLARI CATEGORIE DI CLIENTELA, PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE 

ELETTRONICA DA POSTAZIONE FISSA E MOBILE", che va a sostituirsi alle delibere n. 

514/07/CONS e n. 202/08/CONS, che regolamentavano la materia dal lontano 2007. 

Un aggiornamento importante, tenuto conto dei tempi rapidissimi con cui si evolvono le 

'\J-tecnologie dell'informazione 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 semiflat voce e dati e 

~ offerte di sola navigazione ad i ternet o)a fruizione di almeno 180 (centottanta) ore 

c,~,hm, ;}:i~oo, om ,.~J~h,s \~ 42 r~)I~( ) L)t, .• ~\1·\ {~-.<'/. ---,<:~?· [ /1 
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mensili gratuite di navigazione internet per tutte le proprie offerte di accesso ad internet a 

consumo. 

···earf 5 'rìguàrdala telefonici iiù5b1lé: pèrquahfo 'r1guardd le persomr·sorae·re 'at1ende 

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 SO SMS 

giornalieri. to 
La delibera ha recepito inoltre le richieste dell'ENS in merito a una maggiore accessibilit/e 

reperibilità delle informazioni per gli utenti sordi sui siti web delle compagnie telefoniche. 

L'ENS ha avviato il monitoraggio dell'attuazione della Delibera intervenendo presso 

AGCOM nel caso di segnalazioni da utenti per il continuo miglioramento dell'accessibilità 

dell'informazione e della comunicazione. ~ 
La società Fastweb S.p.A. ha presentato ricorso presso il Tribunale T AR del Lazio contro 

l'AGCOM per l'annullamento, previa sospensione, della delibera in questione, atto difi A 
annullamento notificato all'ENS. Il Consiglio Direttivo nella seduta di di maggio ha\V '--/ 

determinato la necessità di costituirsi in giudizio per opporsi all'atto di citazione e tutelare i 

più ampi interessi e diritti dell' ENS e dei cittadini sordi. Il TAR non ha ravvisato ragioni 

cautelari di particolare urgenza rinviando l'udienza al 10 gennaio u.s. pertanto la Società 

ha dovuto dare adempimento olla delibera, si attende ora il deposito della sentenza. 

L' 11 luglio inoltre si è tenuta la relazione annuale dell' AGCOM presso la Camera dei 

Deputati, presente per l'ENS nazionale il Segretario Generale Avv. Costanzo Del Vecchio. 

L'Autorità ha ripercorso i diversi temi affrontati nel corso dell'anno, evidenziando come 

particolare attenzione sia stata posta alla "necessità di garanti1·e la fornitura del servizio 

universale e l'accessibilità ~lfrvizi agli utenti disabili". 

-1:'1./\ f~-:c cy ':I. 1/r·~:/-:/;7 
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Nello specifico si è fatto riferimento alla delibera n. 46/17 /CONS, già illustrata in altri articoli, 

che ha "radicalmente rivisto il sistema delle agevolazioni, con l'obiettivo di assicurare agli 

utenti sordi e ciechi un accesso ai servizi di comunicazione elettronica offerti dalle diverse 

imprese equivalente a quello della maggior parte degli utenti finali. Le nuove condizioni 

economiche agevolate favoriscono la fruizione dei servizi di accesso a Internet a banda 

larga, sia per la telefonia fissa che per quella mobile". 

Altro tema evidenziato è quello relativo all'accessibilità dei servizio radiotelevisivi. A tal 

proposito ricordiamo che con Dpcm del 28 aprile 2017 è stato approvato l'Affidamento in 

concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ed approvazione 

dell'annesso schema di convenzione" alla RAI. 

La concessione prevede numerose novità, tra cui azioni a tutela dei minori, delle categorie 

deboli, spazi per le Associazioni e soprattutto "l'adozione di idonee misure di tutela delle 

persone portatrici di disabilìtà sensoriali in attuazione dell'art. 32, comma 6, del TUSMAR e 

dell'art. 30, comma 1, lettera b), della Convenzione ONU sui diritti delle persone con 

disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18". 

Per quanto riguarda la regolamentazione delle misure per l'accessibilità, quali 

sottotitolazione e programmazione in lingua dei segni ad esempio, questa sarà oggetto di 

specifico Contratto di Servizio, che avrà durata di 5 anni, per cui è stata già assicurata 

possibilità di audizione per l'ENS da parte della Commissione Vigilanza RAI. 

a concessione prevede comunque già obblighi per la società concessionaria, ovvero la 

Al, "sviluppare sistemi atti a favorire la fruizione di programmi radiotelevisivi da parte di 

ersone con deficit sensoriali, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 

104". 
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Promozione e visibilità 

Giornata Mondiale del Sordo 2017 e 85° di Fondazione ENS 

L'Ente Nazionale Sordi, rispettivamente il 29 e 30 settembre 2017, ha celebrato a Padova 

1'85° Anniversario della sua Fondazione e la Giornata Mondiale del Sordo 2017. 

Entrambi gli eventi rientravano nel più vasto programma della Settimana Internazionale del 

Sordo. Il tema centrale della Settimana è stato ben sintetizzato dalla frase simbolo della 

manifestazione "Piena inclusione con la lingua dei segni". 

Durante la settimana sono state trattate tramite i vari canali numerose questioni; 

dall'accessibilità ai servizi pubblici all'educazione bilingue, dal diritto di acquisire una lingua 

alla nascita all'esigenza di avere pari opportunità di lavoro. 

85° Anniversario di fondazione dell'Ente Nazionale Sordi 

Il 29 settembre 2017 si è tenuto il convegno organizzato dall'Ente Nazionale Sordi per 

celebrare 1'85° anniversario delle sua fondazione. Il convegno, tenutosi al Centro Culturale 

Altinate San Gaetano di Padova, è stato intitolato "ENS; Una Storia, tonte storie". Abbiamo 

scelto questo nome perché il nostro obiettivo era esplorare l'identità e la cultura delle . 

persone sorde che formano insieme, attraverso le loro storie di vita ed esperienze, la grande ~ 

famiglia dell'ENS. Volevamo addentrarci in tutti i volti della sordità, approfondendo 

argomenti quali ricerca, prevenzione e salute e ripercorrendo l'evoluzione ed i 

cambiamenti avvenuti nel corso degli 85 anni, che hanno legato indissolubilmente la 

comunità sorda. Crediamo di esserci riusciti, tutti insieme. chi sul palco, chi in platea. In tanti ~ 
sono intervenuti e ognuno ha dato il proprio contribuito per rendere la mattinata davvero. A. :-\, , , 

speciale. <L/ 
I lavori son o stati aperti dal Consigliere Direttivo ENS Camillo Gallucclo e dal Presidente ENS . · 

Giuseppe Petrucci, che hanno salutato i presenti e fatto una panoramica su tutte le 

difficoltà che vivono ancora le persone sorde e su come lavora l'Ente per raggiungere il 

suo obiettivo primario: migliorare la qualità della vita delle persone sorde. Ha preso poi la 

parola il Segretario Generale ENS Avv. Costanzo Del Vecchio, che ha ringraziato i presenti, 

introdotto lo giornata e coordinato la primo porte del convengo dedicata agli interventi e / 

ai saluti delle Autorità. In ordine sono intevenuti Francesca Benciolini, Assessore del Comun{<{ 

di Padova, Manuela Lanzarini, Assessore delle Politiche Sociali della Regione Veneto, 1L~ 

Senatore Francesco Russe e Luigi Peris inetto, rappresentante del Ccreccm della Reg~e ~ 
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Veneto. Sono arrivati quindi i saluti internazionali. In ordine hanno preso parola, chi in video 

chi sul palco, il Vice Presidente dell'EUD Gergely Tapolczai, l'Europarlamentare Adam Kosa 

e il Presidente della WFD Colin Allen. Sono poi intervenuti il Presidente della Federazione 

Sport Sordi Italia Guido Zanecchia, Humberto lnsolera, primo membro sordo dell'European 

Disability Forum, e Katia Bugè, Presidente del Comitato Giovani Sordi Italiani. 

Nella seconda parte del convegno, coordinata dal Cav. Galluccio e dal Dott. Amir 

Zuccalà dell'Ufficio Studi e Progetti dell'ENS, sono stati protagonisti i tanti giovani sordi che 

sono riusciti ad affermarsi nel loro campo. Questa parte del convengo, intitolata "storie di 

empowerment", ha mostrato ai presenti come la sordità da lìmite, con forza di volontà, 

passione e lavoro, può trasformarsi in opportunità. 

Giornata Mondiale del Sordo 2017 

1130 settembre oltre 6.000 sordi oltre alla partecipazione di numerose persone udenti hanno 

invaso le strade di Padova per La Giornata Mondiale del Sordo 2017. La realizzazione di 

questo evento ha comportato un notevole sforzo organizzativo in termini di tempo e di 

logistica, un'intensa collaborazione della sede centrale dell'ENS e delle sezioni di tutta Italia 

- in particolare la sezione di Padova e il consiglio regionale del Veneto - e un importante 

lavoro di comunicazione. 

La manifestazione, grazie a questo lavoro di squadra, è stata un vero successo, come 

dimostrano i numerosi articoli che sono usciti nei giorni seguenti. 

A partire da mezzogiorno ci siamo ritrovati a Piazza Eremitani e alle due, puntuali sulla 

tabella di marcia, è iniziato il lungo corteo, che si è dislocato per le strade più importanti di 

Padova. Avevamo tutti la maglietta bianca e il palloncino blu della GMS20l 7, per renderci 

ancora più visibili e per sentirci ancora più vicini e uniti. Per più di due ore abbiamo marciato 

insieme, abbiamo colorato tutta la a città e attirato l'attenzione dei turisti e dei cittadini di 

Padova; alcuni di loro si sono uniti addirittura alla marcia e informati sulle nostre 

problematiche. 

Finito il corteo siamo arrivati a Piazza Duomo, la piazza principale della città, dove era stato 

allestito un palco per· l'occasione. Sul palco si sono alternati rappresentanti delle Istituzioni, 

membri del Consiglio Direttivo, il Presidente Giuseppe Petrucci, il Segretario Costanzo Del 
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Sul palco sono saliti anche varie rappresentanti di associazioni ed istituzioni; sono intervenuti 

il Sindaco di Padova Sergio Giordani, l'Onorevole Mario Marazziti, Presidente della 

• 
...... , ....... , .... CommissiQl'lE> AffariS.ociaU dE,lla Cqmera,J'Europartameotare,EJisabetta Gardioi,Humberto .... . 

lnsolera, primo membro sordo dell'European Disability Forum, Gergely Tapolczai, membro 

dell'European Union of the Deaf e Laura Nota, delegata dal Rettore per la disabilità 

dell'Università di Padova. 

Tutti quelli che sono intervenuti hanno innanzitutto ringraziato le tante persone che sono 

scese in piazza per questa giornata così importante per le persone sorde e hanno poi voluto 

ricordare con forza il principale motivo per cui abbiamo organizzato questa marcia 

silenziosa: il riconoscimento da parte del Parlamento della lingua dei segni italiana. 

Informazioni complete dell'evento, rassegna stampa, foto e video qui: https://www.ens.it/qms2017 

Visibilità online 

A questo link il video che racconta tutta la GMS2017: 

https:/ /www.youtube.com/watch ?v=fEP7BEbx8gA /f70 
./ 

Nel 2017 abbiamo continuato il processo di valorizzazione della nostra presenza online, 

avviato nel 2016. Durante tutto l'anno abbiamo seguito e aggiornato costantemente le 

pagine Facebook e Twltter dell'ENS; anche il sito web ufficiale dell'ENS e i canaH YouTube 

sono stati continuamente aggiornati con notizie e contenuti originali. Il canale Telegram 

ENS@NEWS, creato nel 2016, sta avendo un notevole successo; al momento gli iscritti sono 

circa 3600. Il canale Telegram nello specifico era stato scelto quale mezzo di informozion 

sulla scorta di iniziative analoghe do porte delle Istituzioni, consentendo questo strumen 

di fare broadcastin di notizie direttamente sui dis ositivi telefonici de li iscri ti 

mantenendo la privacy dei contatti e garantendo pertanto la sicurezza degli utenti. lnoltr~ ~ 

la nostra comunità di riferimento sembra gradire notevolmente lnfo Flash, il servizio che · 

rende le principali notizie accessibili a tuti, grazie alla traduzione in lingua dei segni italiana. . 
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• avvicinare i nostri soci e creare un senso di appartenenza; 

• ampliare la nostra comunità di riferimento; 

• creare nuove sinergie; 

• migliorare l'immagine dell'ENS; 

• esercitare la nostra influenza tramite i nuovi meui di comunicazione. 

Riportiamo di seguito alcuni dati a dimostrazione del buon lavoro svolto. 

"IVli piace" totali della Pagina a oggi 10.607 

Numero totale di ··rv;; piace" della Pagina 

I'- '{r:13uesta infografica, che copre l'intervallo di tempo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017, è 

· \~vidente come i "Mi piace" sulla pagina Facebook dell 'ENS sono in costante crescita. 
\ 
\ 

.~. ~,~:,:,,.~,~::~,"~'.:,,!:::11i;,~nlu:,) noi'""''" 20 1, ( 

Cominciano nn211mente le visite guidate dell E! Citl~ (lei Sordi! 
cosa devi fare? 
Ili CLICCA qlli -k:· fltlp /1'.'Nlw.c ittac!efsorcllitl 

i?ll REGISTRATI 
[li ESPLORA ... Al!ro ... 

Prestazioni del tuo post 

39.996 

18.283 

1980 

1136 

105 

44 

48 
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Qui risulta evidente la potenzialità di Facebook, c he permette di diffondere i nostri 

. -·-- con1eiìùtia0Urì va sfo pùbblièo. C::òn quesfo postsonòstatèraggiurìte 39 :9'16 personecon - . 

un contenuto relativo al progetto GenerAzione e al nuovo sito www.cittadeisordi.it. Nella 

schermata successiva l'interesse del pubblico ad una notizia di cinema accessibile. 

~ Ente N.izionòlle Sordi - Onlus 
-~·;:.:.:.: .. PutJiJli.:::ato (la Lorenzo Peiias n oltobri! .?0 17 ( 

#LaFormaOeuavoce. il poetico lungometraggio che racconta con 

delicatezza le difficoltà di una ragazza sorda. vittima di oumsmo. è al 
cinema 11 24 e il 25 ottobre e sarà accessibile anche alle persone sorde 
gra zie a blovieRead1nf1 

Con questa applicazione basta uno smartµhone o un tablet ed 11 biglietto di 
ingresso per far diventare ogni sala occess1bile. 
Tutte le informazioni. dal catalogo dei f ilrn a come funz iona. sul sito: 

11ttps:rrv:v/w.moviereaclìng.convi1/ 

SCOPRI re sale dove vedere il nuovo anime giapponese r;;J 
l111p l/billy' 2fZLv11 A 

: Ascolto con Il c..ioro ~ C(lplr(II/ 

Prestazioni del tuo post 

19.032 

607 

394 
© •-' 

31 
O t.o·/1~ 

1 

·~ "'"'" 
64 

118 

195 

COMMENTI NEGATIVI 
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19 
S ;1l p s! 

o 

17 

113 

114 
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12 

47 

1017 

OJ.ti ck~mogr.Jfici ~!QfJreg ;;,t i rr:-btivì ;:tile persone a cui p,;:,ce IJ. tL1a P,1g1n ,1 111 b.J ,;e ~1 l!e 111fo1111.:ìz 1o n1 su eì,~ e- g1~n~r e
.~.pi·cific~·l.te n~! i0ro p rofilo. 

Donne 

\\ì\j 62% 
t tuoi fan 

Uomini 

• 38% 
I tuol fon 

13. :; 

0.22G% 

Interessante il dato sugli utenti, che mostro come la fascia giovanile sia molto attiva sui 

socia!, soprattutto quella composta da donne. 
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Qui una schermata che mostra la copertura dei post in occasione del grande evento della 

Giornata Mondiale del Sordo 2017 e del suo grande impatto mediatico 

Altre infografiche ci mostrano come i fo/lowers della pagina FB non provengano solo 

dall'Italia. 

P.iese I tuoi fon Città l tuoi fan l.lngua I tuoì fan 

lfAr~d 
50 

(j/1 }' Ar ~\lì 
( \ \ 

i ' 



–    85    –Camera dei Deputati Senato della Repubblica 

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV N. 138 

Relazione socio-politica sulle attività 2017 

Anche Twitter è un ottimo mezzo per far sentire la nostra voce. Nel solo periodo dal 6 

,, ... --,--,----·settem·bre"·al-4·-ottobrff·20t·7· .. i·Tweet··dell·'·accoant··EnsBn/us·hanno·,reallzzato··clrca-86·:000-"·" ··"'·"· 

visualizzazioni, coinvolgendo direttamente anche deputati del Parlamento Europeo. 

Interazioni Tweet 

I tuoi TWeel h.inno guadagnato 85.9K v isualiz:tazioni in questo perlodo di 29 g iorni 

Interazioni Tweet 

Ente N.:u:ìonale Sordi 'l'.' é ,,,,-,. -
Visualiaaziotl i 

Interazioni totali 

: ' , ::',! ' '-''' ' 
I~ :l9 o:~111,. h.:,, g11J ~J l)n.ll0 l .~K 
v1,110H1zufo nl ~l1,1>0rno 

On @ EGJrdini ;11Ja RGMS2017:"Dobbiamo 
foilre un'allc<mza lra tuUelc fone po!il ichei>er 
superare Qucs1a manc:mza. ti riconoscinienlo 
:':LIS." p:c lwil{(?t co:nrw2Fpt.XOcx'f l11teta1.iOl'liconico111cnutimullìn1e<1iali 

/'.11p!.icc 

f 
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Clic sul li11k 
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Clir. suh,"IShtag 

Risposte 
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Altri eventi importanti che hanno prodotto visibilità per l'Associazione: 
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lweet più pO[lOlare n,·.: ,·,,·. · · • · 
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Approfondimenti sui segmenti di pubblico della pagine Twitter dell 'ENS. 
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Il canale 

I 
Zorm mionralictt 

Telegram NEWS_ENS, utilizzato per comunicare con tutti g li iscritti, conta 

attualmente oltre 3.500 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 TV su canale YouTube (www.youtube.com/webenstv), i 

canali web tv dei progetti nazionali (Progetto Sfida, Progetto GenerAzione e Progetto 

MAPS). 

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. 

Ente Nazionole per la p rotezion , e l'assistenzo dei Sordi-· Onlus 52 
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www.ens.it 
VI.JGtlJ[h'\."IO 'fll, , 20 · 00166 PIJMJ\. SOSfWN I l/0$T/IJ 1/locmt 1/AHIJll.lA I.A $D!MAR!t1,I 

LA VITA NEI NOSTRI OCCHI 

Celebrazioni 

75° anniversario del riconoscimento dell'Ente Nazionale Sordi 

1112 maggio è stata una giornata speciale per l'ENS, che ha festeggiato il 75/\ Anniversario 

dal riconoscimento giuridico come Ente Morale. Infatti il 12 maggio 1942 è stata approvata 

la legge istitutiva n. 889/1942 che riconosce l'ENS come unica associazione che tutela e 

rappresenta i sordi sul territorio nazionale, divenuta una data storica per i sordi italiani; una 

data simbolo del grande lavoro di Antonio Magarotto, il fondatore dell'ENS, e di tutti quei 

sordi che hanno creduto nella forza dell'unità, nella condivisione di obiettivi comuni, nella 

comunità sorda. ~ , 

Una data che non è solo commemorazione storica ma soprattutto attualizzazione d li 

obiettivi dell'Ente, sempre Ente di riferimento e "casa dei sordi italiani", in scenari ocio

politici in continua evoluzione, Ancora molti sono gli ostacoli che incontrano le persone 

sorde nel quotidiano, dall'accesso a lla comunicazione e all'informazione, nella scuola e\L 

università, nel mondo del lavoro e nella vita privata ma l'ENS c'è sempre, con il supporto~ 

che danno le sedi sul territorio, la partecipazione a i tavoli tecnici presso le Istituzioni, 

l'organizzazione di attività ed eventi, le campagne di sensibilizzazione e di visibilità della 

categoria, l'aiuto concreto alle persone sorde e alle loro famiglie. ()) 

Il 12 maggio è quindi ripercorrere la storia ma anche rinnovare obiettivi e presenza 

dell'Associazione storica di tutela e rappresentanza delle persone sorde in Italia, La legge 

istitutiva n. 889/1942 andava a completar il lavoro iniziato da Magarotto dieci anni prima, 

nel 1932, quando a Padova riusci a far s 

/Zj__, 
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organizzazione nemiche che rappresentavano i sordi italiani, e a fargli sancire il famoso 

patto che stabin la nascita di un ente unico, l'Ente Nazionale Sordi. 

Magarotto ebbe sempre ben chiara la forza dell'unità, l'importanza di essere uniti per 

risultare credibili agli occhi dello Stato e conquistare l'uguaglianza e i diritti per le persone 

sorde. 

Per il 75° anniversario di questa data storica per l'associazione, come ogni anno, sono stati 

organizzati eventi su tutto il territorio nazionale dalle Sezioni Provinciali e dai Consigli 

Regionali dell' ENS. 

Fitto il programma degli eventi cui hanno preso parte delegazloni guidate dal Presidente 

Petruccl, tra cui visita al Cimitero Monumentale di Milano e omaggio a Giuseppe Prestini, 

Presidente del!' Associazione "Cardano" e cofondatore della "Federazione italiana delle 

associazioni dei sordomuti"; visita al Cimitero di Monza e omaggio a Manlio Marcioni, 

Presidente dello storico sodalizio Benefica-Cardano" e della "Fondazione Rubino", membro 

del Consiglio Direttivo ENS nonché vicepresidente dell'Ente. Presidente per 17 anni della 

Sezione Provinciale ENS di Milano; visita al Cimitero di Birago e omaggio a Francesco 

Rubino, il quale si dedicò all'attività sportiva dei sordi italiani e fu mediatore dell'unificazione 

V7 delle associazioni "Benefica" e "Cardano"; visita al Cimitero di Grapello Cairoli (PV) e 

~- omaggio o Furio Bonoro, insegnante volontario nel Pio Istituto di Pavia, dirigente dello 

1 società di Mutuo Soccorso fra Sordomuti di Pavia, direttore de "La settimana del Sordo" 

{ 

Dall'anno dello suo fondazione ad oggi sono stati tantissimi i cambiamenti in campo 

giuridico, politico e sociale, ma I' ENS, grazie al contributo quotidiano dei soci, dirigenti, 

dipendenti e volontari, ha sempre avuto chiaro ìl suo principale obiettivo: lavorare e lottare 

~ ogni giorno, con idee, progetti, rivendicazioni e campagne di sensibilizzazione per il 

\ miglioramento continuo della qualità della vita delle persone sorde. 

Antonio Magarotto, il Papà dei Sordi Italiani 

Il 1 o maggio la comunità sorda italiano, la Dirigenza Nazionale e tutti i sordi e udenti vicini 

oli' ENS hanno ricordato con commozione i 51 anni dalla scomparsa del fondatore dell'Ente 

Nazionale Sordi Antonio Magarotto. 

Infatti per sua geniale intuizione nacque I' ENS così come lo conosciamo oggi, un Ente che 

ha saputo raccogliere la Sua grande eredità e che con grande energia seppe unire 

laddove c'era divisione e diede l'impulso a fondere le diverse realtà ossociative presenti in 

Italia/on l'obiettivo di cos~1tuire un Ente unico in rappresentanzo di tutte le persone sorde. 

Per ~esto Antonio Mag~6tto è ricordato come il Papà dei Sordi ltali~i da tutti. 

c·f"/ ..:,__ __,, '1tj =-:~~:: e (-,ì' V7 '-<) ?X\' ~ 1 
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Breve biografia - Magarotto nasce a Pojana Maggiore (VI) il 30-06-1891, figlio di un farmacista 

padovano, diventa sordo all'età di 3 anni a seguito di una meningite. Frequenta le scuole elementari 

------+?!~~~~? Tom~as~!'.endola di Siena, torna in famiglia a 15 anni dedicandosi poi all'art"'..€1~a_fi_1c_a--1, __ _ 

fino a diventare insegnante, con specializzazione in linotipia. 

La condizione delle persone sorde è sempre stata molto difficile, relegate ai margini della società e 

senza alcuna tutela. Si pensi che l'obbligatorietà dell'istruzione per i "sordomuti" venne sancita solo 

con L. 31 dicembre 1923, n. 3126 e l'opera di Magarotto fu eccezionale proprio in quanto inserita in 

un contesto veramente complesso. Egli credette sin da subito nella necessità di dare pari dignità 

sociale, culturale e umana alle persone sorde, consapevole che era giunto il momento di andare 

oltre la frammentarietà delle singole aggregazioni sociali e territoriali attive ad inizi del secolo 

creando, arrivando alla creazione di un unico Ente sotto la cui tutela e protezione i sordi potessero 

organizzarsi e lottare per i propri diritti. 

Maturando velocemente e sulla propria pelle una profonda coscienza delle enormi barriere della 

comunicazione che affrontano le persone sorde nella vita quotidiana Egli seppe colmare le divisioni 

organizzando il celebre raduno nel 1927 a Padova, cui seguì lo storico "Primo Raduno Nazionale dei 

Sordomuti nel 1932, nonché nel 1935 il Primo Raduno Internazionale. 

Eventi di enorme portata per la comunità sorda che divenne in quelle date storiche consapevo 

un cammino intrapreso che avrebbe condotto alla fondazione dell'ENS quale Ente Morale di tutela 

e rappresentanza delle persone sorde in virtù delle Leggi dì successiva emanazione L. 12 maggio 

1942, n. 889 e 21 agosto 1950, n. 69. 

Magarotto si batté inoltre con grande forza, con altri grandi personalità dell'epoca, per l'abolizione 

del il sordomuto e il cieco dalla nascita giunti all'età famigerato art. 340 del vecchio codice civile 

vigente allora, approvato con R.D. 25 giugno 1865, nr. 2358, che riteneva "il sordomuto e il cieco 

dalla nascita, giunti all'età maggiore, si reputeranno inabilitati di diritto eccettoché il tribunale li{ \ fv 

abbia dichiarati abili a provvedere alle cose proprie". V 
Proprio per dimostrare le capacità e potenzialità delle persone sorde, in un atto che oggi 

chiameremmo di empowerment, fondò a Padova nella sua casa di Riviera Paleocapa e a sue spese 

la prima scuola di Arte Grafica per Sordomuti. Una Scuola in cui si dedicò all'istruzione nella linotipia 

per gli allievi sordi, che al termine della formazione venivano collocati al lavoro nelle diverse realtà 

tipografiche del territorio. 

Per le sue innumerevoli attività, passione e dedizione ricevette numerose onorificenze e titoli, tra cui 

la laurea Honoris causa di dottore in Scienze Umanistiche ricevuta dal Gallaudet College di 

Washington DC, la nomina a Cavaliere della Corona d'Italia, a Grande Ufficiale, l'onorificenza di 

Cavaliere della Gran Croce, commenda di San Silvestro. placca argentea. 
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Progetti speciali 

Progetto SFIDA - ENS Academy 

Il progetto, sviluppato dalla Sede Centrale ed avviato 11 20 agosto 2015, è stato 

caratterizzato da una forte rilevanza dal punto di vista dell'innovazione e delle finalità: si è 

ritenuto infatti fondamentale proporre un ciclo di corsi di formazione per I dirigenti ENS di 

tutti i Consigli Regionali e delle Sezioni Provinciali su temi Indispensabili per garantire la 

corretta gestione ed amministrazione di una complessa realtà associativa come l'ENS. 

Durante i 13 Incontri previsti, strutturati in modo da raggiungere tutte le Province, i dirigenti 

hanno avuto a disposizione una giornata in aula durante la quale docenti, sordi e udenti, 

offrono loro una panoramica di approfondimento e chiarimento su temi quali bilancio, 

organizzazione amministrativa interna, progettazione e, valore aggiunto dell'iniziativa, 

presentano la nuova piattaforma ENS e-learnlng per la formazione a distanza. 

ENS Academy, questo il nome della piattaforma, è stata sviluppata per mettere a 

disposizione dei corsisti uno strumento da anni adottato da aziende ed università come 

modalità alternativa alla classica formazione in aula ma che per la prima volta viene 

sperimentata per utenti sordi. 

L'utilizzo di una modalità formativa a distanza e la creazione di una piattaforma virtuale 

dove poter facilmente reperire contenuti e informazioni in autonomia e in formati 

tc,talmente accessibili (sono stati caricati testi, slides, video in Lingua dei Segni Italiana) ha 

rappresentato la caratteristica innovativa del progetto: con S.F.I.D.A. si dà la possibilità ai 

soci dirigenti di incontrarsi, partecipare alle lezioni frontali attivamente, porre domande, 

conoscere i docenti, creando un'occasione ad alto interesse sociale, oltre che formativo, 

ma si garantisce altresì di 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. 

ì 
11 

e i<, P"'' ""'""' ,, I u;;c; I""" do;:cl", 



–    91    –Camera dei Deputati Senato della Repubblica 

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV N. 138 

Relazione socio-politica sulle attività 2017 

Ente Na:zlonnle per la protezione e l'assistenza del Sordi~ Onlus 
P/Qttl)!Ofl\\(I o.loomfng ENS A.CAOEMY 

R ••a·-·· 
m,·,n .. 

~~-::s, ~ .. ,. ,..,.. 

m 

Sono stati realizzati quattro video-corsi - "Statuto ENS", "Codice Etico ENS", "Bilanc io" 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 LIS e sottotitoli. 

Homa ~'"'"""' !rQ<1" i"'> ,1 1n r,, ((M \11 

Art. 15 · Diritti e doveri dei soci 

forte di una maggiore competenza tale da garantire la sostenibilità futura della 

,Jone di ulteriori oideo-cmi da destini non "'$ 
Ente Na,i~gteSooee.,;;;=--=,-._0-iSo;tt ~ ~~ is 
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ai dirigenti ma a tutti i soci ENS. Sono state previste altresì future implementazioni consistenti 

in corsi di sensibilizzazione sulla sordità e sulla lingua dei segni da destinare a pubblica 

amministrazione, aziende, enti pubblici e privati. 

PRELEVAMENTO FONDO ECONOMATO 

P.l~- ·s-- s-,Y,CT)O,--V•,. 

I corsi presenti sulla piattaforma - tutti accessibili in Lingua dei Segni - ad oggi sono: 

• Codice etico 

• Statuto 

• Bilancio 

• Pillole di progettazione 

• Il nuovo sito web ENS 

• Linee Guida - Gestione Siti Web Regionali ENS 

o ~ ;l0 • Navighiamo sicuri nel mondo digitale 

• La Storia dell'ENS 

/ Quest'ultimo è un corso sullo sicurezza sul web dedicato a bambini e ragazzi sordi ma non 

solo. Sviluppato a seguito del progetto GenerAzione, consiste in 11 video in lingua dei segni 

italiana con sotto1itoli, pensati per essere completi, esaustivi e allo stesso tempo piacevoli 

-~"1 .. ·. V[ \\ 



–    93    –Camera dei Deputati Senato della Repubblica 

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV N. 138 

Relazione socio-politica sulle attività 201 7 

Tale campagna informativa è stata lanciata nel corso del Safer Internet Day (SID) il 2. 

febbraio 2018, un evento annuale organizzato a livello internazionale con il supporto della 

Commissione Europea. Il fine della giornata è promuovere un uso più sicuro e responsabile 

del web e delle nuove tecnologie, in particolare tra i bambini e i giovani di tutto il mondo. 

"Crea, connetti e condividi il rispetto: un internet migliore comincio con te" è lo slogan 

scelto per l'edizione del 2018, un invito rivolto a tutti gli attori in gioco a fare la propria parte 

per creare un internet migliore per tutti e assicurare un'esperienza digitale sicura e 

stimolante. La giornata vuole in particolar modo far riflettere i ragazzi non solo 

sull'uso consapevole della Rete, ma sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno 

nella realizzazione di internet come luogo positivo e sicuro. 

Progetto GenerAzione 

Il progetto "GenerAzione. Storia, valori e new media: un viaggio-incontro tra generazioni\_\ 

per la crescita continua dell'Associazione", ca-finanziato ai sensi del!' art. 12, comma 3, lett. CZ 
d), L. 383/2000 - Annualità 2015 si è svolto nell'arco di 14 mesi, dal 30 giugno 2016 al 29 ~ 

agosto 2017. &-

ENTE NAZIONALE SORDI• OtHUS 
}\. ·.·.'. 

1 _J 
6>-,,·-· 
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Responsabile il Consigliere Direttivo Sergio Cao, il progetto ha rappresentato per l'ENS un 

importante traguardo e una pietra miliare nell'ambito della formazione delle persone sorde 

in Italia: mentre per il progetto S.F.I.D.A l'innovazione era stata rappresentata dall'utilizzo 

sperimentale della modalità formativa e-leatning per le persone sorde, con GenerAzione 

l'ENS è riuscito a mettere a disposizione dei suoi destinatari - in particolare nelle fasce più 

deboli e più difficilmente raggiungibili dalle moderne tecnologie (anziani e bambini) -

contenuti informativi e formativi completamente accessibili su tematiche di prioritaria 

importanza. 

In un momento storico in cui Istituzioni, Forze dell'Ordine e Terzo Settore hanno riconosciuto 

l'importanza fondamentale della promozione costante di campagne di prevenzione di 

fenomeni come truffe e crimini online, cyberbullismo, tutela della privacy- nell'ottica di una 

costante opera dì sensibilìzzazione circa le azioni a garanzia della propria sicurezza nel web 

- rimane costante però la quasi assoluta inaccessibilità per le persone sorde di queste 

informazioni. 

Ne consegue quindi che - in una fascia della popolazione già di per sé più a rischio e più 

vulnerabile - le attività del progetto GenerAzione hanno reso possibile ad anziani. giovani 

e bambini sordi di entrare in possesso di importanti strumenti per tutelarsi dai nuovi crimini 

della rete perché messi a disposizione con video in Lingua dei Segni, sottotitoli e grafica 

adatta alle particolari esigenze visive. 

Tutto il progetto è stato quindi caratterizzato da un grande impegno del team di lavoro 

nella strutturazione di attività formative in aula e della piattaforma web "La Città dei Sordi", 

entrambe estremamente accessibili. che potessero essere accolte con soddisfazione e 

motivazione dai destinatari e dai quadri dirigenti dell'Associazione. 

Obiettivi perseguiti 

Forte dell'impegno svolto durante tutte le fasi di attività, il team di lavoro ha proseguito il 

suo lavoro parallelamente su diversi fronti: 

1. Lo svolgimento efficace delle attività formative in aula; 

2. La raccolta del materiale di interesse storico-artistico-culturale doli' Archivio Storico 

n dell' ENS per la digitalizzazione e la creazione dell'Archivio Digitale; 
I./ 
\/ \ 3. Lo sviluppo della piattaforma web "La Città dei Sordi" in linea con esigenze di 

/ · intemttività, multimedialità ed accessibilità; 

/ ') ; (l 4. La motivazione dei destinatari dell'iniziativa, attraverso attività di promozione e 
1'----' .· .. -· ,//~ /! diffusione delle informazioni e de~J aggiornamenti relativarrente le diverse fasi di 

or.o:s_,_ ,,o,"S:30 del p,ogetto;--~,-- , ;,i \\" lV 
, . f=ntc ~,o;t,·..J:pe1 !o ,~t,ow·.nd!> !'nss{'"Prfio -J~~:~dl -()r/J.v-\ \J 
(!~t / QL/ I 
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5. La partecipazione attiva dei destinatari nella realizzazione dei contenuti video da 

inserire nella piattaforma web . 

. L'ob.i.eJìivo.Jrasv.ers.o.le .. dLJolL .. ottiYità .. As.tato.JL.coinYolgim.enio ... ottL'lo .•.. e ... POrfe,cipoto ... del ...... . 

maggior numero di destinatari possibile tra i soci dell'Associazione, selezionati tra le fasce 

più in difficoltà (bambini, giovani ed anziani sordi). Sia per le attività in aula che nella 

realizzazione della piattaforma web, si è voluto garantire inoltre che le informazioni - tutte 

relative a temi di grande rilevanza ed attualità quali la sicurezza in rete, la prevenzione di 

episodi di crimine sul web e lo valorizzazione del patrimonio storico-artistico-culturale 

dell' ENS - venissero trasmesse e diffuse in modalità completamente accessibile ma anche 

interattiva e dinamica, stimolando la partecipazione e l'assimilazione di tips e contenuti 

nell'ottica di un arricchimento della consapevolezza e delle conoscenze dei partecipanti. 

Come spesso è stato sottolineato infatti, sebbene molte siano le campagne di informazione 

destinate ai cittadini promosse dalle Istituzioni circa tali tematiche, persiste il rischio effettivo 

che coloro i quali vivono con una disabilità sensoriale grave come la sordità ne rimangano 

esclusi a seguito dell'assenza di servizi che ne garantiscano l'accessibilità. 

Metodologie di intervento 

Il progetto è gestito da un capo progetto, garante della coerenza e della valenza 

nazionale, responsabile della sua attuazione e del raccordo con la dirigenza 

Team 
Il CJruppo d1 lavoro é coniposlo d:t personl! ~or~tl! I? \1cll!n1i, con 1111 çm;m;limmumto 11\lerl'K) i:tìfil &dc 
CenlmleENSe la colfaborazionedi?t Curi!1t<1<< ;~p.-;;m ~;,,;,:, I1,Ji;;;,;; (CGSI). 

, ls~\/:".!1~~1:,.11: sei,.io Cdo 

, PrC!<:Jel10t10!1ee~,:1Ju·,a·A111JrZUCebl.1 
, s~·~•dei•"c~·,~:,;:i;,;,1111\•H ~~lrk41Po991 
• C,:.:•.t 11 l,11101-M~.:'l· A.Ma MariJ Satul'O 
• M~H~)Wb,1k,: ~.:)11\\Jli!Ntl<l/1,: t.o,~ito Ptlla$i/ Ol;ia~ Y'ilolò 
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attività didattiche, referente per l'organizzazione e la realizzazione della formazione, un 

coordinatore amministrativo, responsabile per l'amministrazione e la rendicontazione, 

supportato nello svolgimento delle attività da referente per le sedi e per i dirigenti. Infine 

l'operatore della comunicazione responsabile dell'organizzazione e dello svolgimento 

delle attività promozionali. 

Per lo sviluppo della ambiente web Museo Virtuale è stata incaricata, a fronte 

dell'acquisizione di tre diversi preventivi, una società esterna, Teleskill Italia s.r.l che opera in 

stretta collaborazione con il gruppo di lavoro. 

La realizzazione dei laboratori didattici destinati a bambini ed anziani è stata invece 

affidata alla Cooperativa Sociale Il Treno, che da anni si occupa di formazione ed attività 

laboratoriali per bambini ed anziani sordi. 

Risultati ottenuti 

I principali risultati ottenuti, contestualmente alla realizzazione delle diverse fasi progettuali 

e ad il massimo coinvolgimento dei Dirigenti Regionali e Provinciali dell'ENS e dei Membri 

del Consiglio Direttivo in merito alle attività previste ed alle modalità di intervento, sono stati: 

1. Archivio Virtuale - La Città dei Sordi 

Il gruppo di lavoro ha lavorato nell'ottica della pianificazione e redazione degli 

storyboard sui quali elaborare l'ambiente web e la gaming experience. 

L'ambiente web riproduce una città virtuale - "La Città dei Sordi" in cui l'utente 

potrà orientarsi interattivamente tra diversi "luoghi": il Museo, la Scuola, la Casa della 

Tecnologia, il Centro Congressi e il Cinema. 

Ognuno di questi luoghi è "simbolo" di una diversa area tematica, rispettivamente: 

"Storia dell'ENS", "Storia dell'educazione delle persone sorde", "Evoluzione delle 

tecnologie in ambito comunicativo", "Storia della World Federation of the Deaf", 

"Storie di empowerment": l'utente, entrando in ciascun luogo virtuale può 

ripercorrere - attraverso la visione di documenti storici appositamente digitalizzati e 

resi interattivi - la storia, l'identità e la cultura della comunità sorda. 

L'utente dovrà svolgere un percorso attraverso i luoghi della città per progredire nel 

gioco, acquisendo contestualmente conoscenze e approfondimenti circa gli 

argomenti trattati. Il progresso sarà rappresentato dal raggiungimento e 

/ superamento di diversi livelli fino a raggiungere la carica di "Cittadino". 

( ='\ Sono state registrate n. 7 video-guide in Lingua dei Segni per condurre l'utente 

· __ ) attraverso !a navigazione ed il percorso attraverso le varie aree tematiche, n. 7 

J (\ ) . ··- /4eo-lezioni in Lingua dei Segn~1nserite nei diversi edifici de,lla città: n. 4 video circa 
'---'I, // 1 i ~ r <-- · ---/· :\ 

\ (j L/ . A ~ 't'-,;+,,•is.f(':FWCT?Jei / e/- rC ) \cV' ~l,-/ 
Q k' N7,,1e "''"" p,o I ,e,V,e \ , I o,,,,,, 'D' ,I 62 
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la storia e le attività della Federazione Mondiale dei Sordi nel Centro Congressi, n. 1 

video sulla storia della fondazione dell'Ente Nazionale Sordi nel Museo, n. 2 interviste 

············------·--······.o.p.ersone .... sorde . .c.onJmpoda.nti .. carri.ere.professi.o.nalLn.e.ll'. .. ar.e.a .. '.'.Cinema'.' .....•.. 

Sono stati realizzati i contenuti didattici ed informativi e inseriti nelle rispettive aree 

tematiche: powerpoint, gallerie fotografiche. 

Per la realizzazione di tali contenuti. è stata avviata la procedura di digitalizzazione 

dell'Archivio Storico dell'ENS consistente nel reperimento del materiale cartaceo di 

importante valore storico, artistico e culturale e nel trasferimento di tale materiale in 

formato accessibile online. 

2. Corsi e laboratori In aula 

La calendarizzazione degli incontri formativi è stata strutturata in modo da garantire la 

maggiore affluenza possibile dei soci dell'Associazione e facilitandone le trasferte, 

predisponendo gli incontri a ridosso dei fine settimana. 

Il gruppo di lavoro ha elaborato, con il supporto del responsabile delle attività formative, 

la strutturazione dei moduli formativi, sia a livello organizzativo che didattico. Sono stati 

organizzati e svolti 19 incontri formativi in 18 diverse province sul territorio nazionale. Ogni 

incontro formativo è stato diviso in quattro moduli: 

• 

• 

• 

• 

"Imparare giocando (Internet, Facebook, Giochi per i più piccoli). Come usare al 

meglio e in sicurezza il mondo digitale" rivolto a bambini con disabilità uditiva tra i 7 / __ ., 

egli 11 anni; ~

"Imparare (ancora) giocando. Districarsi in sicurezza nel labirinto delle ICT" rivolto a 

bambini con disabilità uditiva tra i 12 e il 16 anni; ~) 

"Digitai Marketing, fund raising, promozione e comunicazione attraverso i mfia, \ 

strumenti mediatici per il Terzo Settore e l'Associazionismo" rivolto a giovani un er . ' 

con disabilità uditiva; 

"Facebook, Twitter, Youtube e altre diavolerie tecnologiche: conosciamole meglio!" 

rivolto ad anziani con disabilità uditiva over60. 

A partire da febbraio 2017, il gruppo di lavoro ha organizzato e svolto con successo i 

seguenti incontri: 

Corso - 18/29 anr.i 

OIGIT.'.l M,\RKETING 

REGIONI SEDE AULA 

Venerdì 9-18 

Corso - 60/65 anni 

Facebook: 

cor,osciamolo meglio! 

Lob. 12/16 anni Lob. 7 lì 1 anni 

Imperare 

(or.coro) 

' (irore 

gioe n 

obo:o 17-19 
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CALABRIA 

LAZIO 

TRENTINO ALTO ADIGE 

VENETO 

PIEMONTE VALLE 

D'AOSTA 

LIGURIA 

ABRUZZO/MOLISE 

PUGLIA 

SARDEGNA 

MARCHE 1 
j'ì U;;IBRIA 

~ EMILIA-ROMAGNA 

r 
G 

TOSCANA 

BASILICATA 

CAMPANIA 

SICILIA 

j L0.>\1BARUIA 

, c~ll'LI-VE~EZIA GIULIA 
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LAMEZIA 24 febbraio 2017 25 febbraio 2017 

ROMA 3 marzo 2017 4marzo2017 

BOLZANO 

16 marzo 2017 20 maggio 2017 

TRENTO 

PADOVA 17 marzo 2017 l7giugno2017 

TORINO 30 marzo20l7 22 aprile 2017 

GENOVA 31 marzo 2017 ---

PESCARA 13 aprile 2017 25 giugno 2017 

BARI 14 aprile 2017 22 aprile 2017 

CAGLIARI 29 giugno 2017 29 giugno 2017 

ANCONA 18 maggio20l7 I aprile 2017 

PERUGIA 19 maggio 2017 17 giugno 2017 

MODENA 4 moggio 2017 25 febbraio 2017 

FIRENZE 5 maggio 2017 27 maggio 2017 

POTENZA --- 24 giugno 2017 

NAPOLI 9 giugno 2017 18 febbraio 2017 

PALERMO 21 aprile 2017 

14 giugno 2017 

CMANIA , 6 gi1..,gro :2017 

....... 

MILANO , 22 giugno 2017 1 uµrile 2017 

PORDENON[ 24 giugno 2017 4 tT1lH::'.n ?01 7 

giocando. 

Sabato 15-17 

25 febbraio 2017 

4 marzo 2017 

20 maggio 2017 

17 giugno 2017 

22 aprile 2017 

--

25 giugno 2017 

22 aprile 2017 

29 giugno 2017 

l aprile 2017 

17 giugno 2017 

25 febbraio 2017 

27 maggio 2017 

24 giugno 2017 

18 febbraio 2017 

14giugno2017 

l aprile 2017 

4 morzo 2017 

i 
(} 

• 

25 febbraio 2017 

4 marzo 2017 

20 maggio 2017 

17 giugno 2017 

22 aprile 2017 

---

25 giugno 2017 

22 aprile 20 I 7 

29 giugno 2017 

l aprile 2017 

17 giugno 2017 

25 febbraio 2017 

27 maggio 2017 

24 giugno 2017 

18 febbraio 2017 

14 giugno 2017 

l apile 2017 

.li marzo 2017 
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Complessivamente sono stati formati 339 anziani, 70 bambini, 101 ragazzi e 307 under30 

· -- - p8r·un·+otcifedi 817 soèiciell'EN . ~-.. ····-· ·· 

Obiettivo del gruppo di lavoro è stato altresì quello di c reare non soltanto un 'occasione 

formativa accessibile ed interattiva per i soci ENS ma anche - e ciò grazie 

all'accorpamento di più Sezioni Provinciali in un'unica sede - un'occasione di scambio e 

di confronto tra membri di una stessa grande Associazione storica: interesse della classe 

dirigente a livello nazionale è stato infatti altresì quello di creare una connessione, un ponte, 

tra diverse generazioni di soci che condividono una stessa cultura, unendo le radici della 

storia e delle origini con le fronde del futuro 

Alcuni dei momenti in aula: 
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Abbiamo creato un sito web ad hoc perGenerAzlone, grazie al quale è stato possibile 

seguire gli sviluppi del progetto, consultare il calendario dei corsi e aggiornarsi su lle novità: 

www.progettogenerazione.it 

GenerAzione. Storia, valori e new media: un 
: .. viaggio-incontro tra generazioni 
(j~ [nlr.Nalio11alepul.-i11rotc1.ionecl'assistcnzadei Sonli -- Onlus 

Home 
Benvenuti' 
6·enerM011eè in pro;;etto !1elrEHS d1e tl;1 1m duplice ~bìelti~o: 

1. Realimre mi ciclo ili incontri formativi. ptr tutta te eta. sui 1ìsclli ~ I·~ 0µ11:Jttnnltà tielle m1ove lecn:,1h1?,:ie. 

2. lde;1re 1m·3rea Web (dispc11il)ile ~ 1111 :!llro in~irill!l nc-n :!Jlpen:i p1011tM in tui 1rn<i·i)!J1c ~IIJ scopc,ta liei!a SiQria 
d1:lrAsH1cinìo11? e ,Ji ~llrì temi relali'Ji ~lb :rnrdilà. 

Seeui 5\1 qmlo silo gli ~~il1111pi tl~l prozetlo, c,111s11lt;i ii c;i!emiJ1io dei CM.sir. ;iggiorn~li stili~ 110•:it.\l 

Progetto M APS 

I Hicerca 

Il progetto "MAPS. Musei Accessibili per le Persone Sorde", co-finanziato ai sensi dell 'art. 12, 

comma 3, lett. f) , L. 383/2000 - Annualità 2016, si pone ne ll 'nell'ottica di un p rogressivo 

miglioramento delle modalità e strategie di accesso e fruizione ai musei ed ai luoghi della 

cultura per le persone. sorde, ita l.iane e straniere. Alla luc~ . e lle .. p. a .. r .. t.ico lari esigenze. proprie 

- - ~ ,·~ .~A / .. ~ :"' 
·. .. ./ ..---_-:, \ \ '\ 

Ente Naz11on e .· ro-r~z.ione e I' ssisl nzs _ ei Sordi - Onlus1 · ·.· ·.·.········· iz.:::=:::::::.,ee: •. _.,,Y~y, 66 · 

./J r>:, e~~):.:>' --- /\ r~ ,- : /) ~ 
I~- / --: - "-c:r--~~ r\ i 
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dei destinatari delle attività - tutti con sordità grave o profonda - gli obiettivi specifici posti 

sono stati la stretta collaborazione tra i membri del team sordi e udenti, in modo che il 

--·····-------·-·--confmoto, Ja .. disc.u.ssione.,potessern_,ass.lcumu,LiL,c;onsern .. time.nto._de.Ua .. mJglioL .. soluzionIL ···- _ 
possibile in termini di pianificazione esecutiva, di strutturazione delle attività didattiche e 

dello sviluppo della piattaforma web. 

Ben consapevoli del contesto territoriale e sociale in cui l'ENS ha deciso di intervenire, tutte 

le attività in questo primo semestre di lavoro sono state finalizzate inoltre alla creazione e al 

consolidamento di un network tra l'Associazione - in possesso di conoscenze e chiarezza 

circa le esigenze della comunità sorda relative allo stato dell'arte dell'accessibilità del 

patrimonio culturale italiano - e le realtà museali nazionali. 

Con il supporto della Direzione Generale Musei del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 

e del Turismo, il gruppo di lavoro si è impegnato a coinvolgere attivamente le Istituzioni 

museali nella condivisione degli obiettivi e, praticamente, nella collaborazione 

nell'organizzazione delle attività formative: in parallelo alle attività di mappatura e 

censimento, le Istituzioni museali sono state coinvolte come sede di svolgimento dei corsi di 

formazione in modo che i ragazzi sordi potessero acquisire familiarità con gli spazi del 

museo, capirne le dinamiche interne, entrare in contatto con le persone responsabili dei 

servizi educativi e didattici al suo interno, nell'ottica di future collaborazioni finalizzate ad 

una progettazione di servizi accessibili partecipati. 

Il progetto persegue i seguenti obiettivi: /(7 ~ 
eseguire una mappatura di tutte le risorse accessibili sul territorio italiano dedicai~ 

alle persone con disabilità uditiva, italiane e straniere, rendendola 

gratuitamente attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie; 
disponibilr / 

realizzare corsi di formazione in aula per referenti/tutor regionali sordi - formazion 

formatori; 

realizzare corsi di formazione uno in ogni regione per persone sorde nell'ambito dei 

servizi di accessibilità museale: e 
contribuire all'abbattimento elle barriere della comunicazione e fa~~) il 

processo di raggiungimento ella piena accessibilità ai luoghi d'arte per le persone 

/~!~ so\de; ··--j 1/ / i \ 

i • ·¾' ~i (__'_ -~) ~ (i:· / - ~~~co ~ 
lclc No"o~lo pe/~5ioo~ e, mj,s·co;o de o,ci,-C)c os 6/ .ffe' 

f · 1 r·,~11.1 U" q§/ !)u 
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stimolare l' impegno delle realtà museali sul territorio nazionali in a ttività accessibili e 

inclusive; 

creare una rete reale di cooperazione e unione tra pubblico servizio, bene culturale 

e attività del mondo dell'associazionismo 

Il progetto ha ottenuto anche il marchio "2018 Anno Europeo del Patrimonio Culturale" ed 

è stato inserito nelle attività sul sito web dedicato del Ministero. 

TcmaUcho 

o 

Progetto MAPS. Musei Accessibili per 
le Persone Sorde 
Dal 1 i?/01/2011 al 11/01/2019. 0 nlim! e in tuua Italia 

[I Pr'-'gC!\o ~ fin:ili·u:110 alla cm1:lo11c:di un 1iortalc W'1b dic m:,pµì ..
\·a loriui Il pattlmoniornl!ur,,lc ae<:C$sìbil~. (lf~sr.nte nci m11 l d c lunghi dcll;i 
culmr?.,.alk Jl NSOnc sordc$i;t iulianl." d \c 1uristc,w h cou1cnuti itl lingua d<'i 
~tgni, lc~li, i\inc!ari.sc~nala2io11i.Co-fino.mh\t0 ti~! Mini~tero del l,woroc 
delle politkhr. sodali. p.ittnN la f)G M11s~i rl<?-1 ,'\liBACT. prc-v..-de,illr-t-$1 
in..:ontri for111a Livi iu hllta lt.tlia per r;;i.guzi sot(!l u1idcr 35 dcdlc:iti vlla 
pr~grtt.ii icncdipl!rcorsiacC\'!ssibili. 

d'aula è stata finalizzata a garantire un a lto numero di 

iscrizioni ai diversi moduli: i corsi saranno strutturati in 21 incontri in 21 diverse sedi territoriali, 

~ \ il primo dei quali a Trento il 27 e 28 gennaio 2018 presso il MUSE Museo delle Scienze. 

~ _Tutte le informazioni relative il calendario definitivo, il programma del corso in aula e i 

docenti sono comunicate attraverso i canali istituzionali dell'ENS, attraverso il sito internet 

del proge tto www.progettomaps.it e, in formato video, attraverso il canale Youtube 

@Progetto MAPS, a tutti i destinatari. 

y;\ 
I 

Nel corso del primo semestre del progetto "MAPS" i principali risultati ottenuti, 

contestualmente alla realizzazione delle diverse fasi progettuali, sono stati in primis un 

maggiore e più vivo coinvolgimento dei Dirigenti Regionali e Provinciali del! ' ENS e dei 

\ Membri del Consig lio Direttivo in merito alle attività previste ed alle modalità di intervento. 

_\ Il team di progetto ha collaborato strettamente con i Dirigenti e con i referenti regionali sul 

e::- ,epll'el~one delle ''"'L le più efficaci pe, gmantlce ,, ,ucceW dell'lnl,latlva 

Ente Nazion.ria. 1 I~ pe p. cote,lone e l'm~ ~ Sm , ~ s Q ;~' -. ~, 68 

~ ~, L- -, 10~~ 
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nell'ottica dell'incremento dei servizi accessibili all'interno dei musei e dei luoghi della 

cultura italiani. 

··. Nello specifico, il primo semestre. di atlìvìtà hCÌ visto H teòm di lavoro concentrato sui 

seguenti obiettivi: 

Piattaforma MAPS 

Il gruppo di lavoro della Sede Centrale, con il supporto della Dirigenza regionale e 

provinciale e grazie alla collaborazione della Direzione Generale Musei del Ministero dei 

Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, ha avviato il lavoro di raccolta e mappatura 

delle realtà museali nazionali che offrano sul territorio - con frequenza stabile e/o 

temporanea - servizi accessibili per le persone sorde; 

Con il supporto di Teleskill Sri, il gruppo di lavoro ha avvialo le attività di pianificazione e 

progettazione delle bozze di ambiente web, in accordo con le particolari esigenze di 

accessibilità delle persone sorde. 

In particolare il Museo Virtuale sarà così articolato: 

Il silo web si strutturerà come un punto d'incontro in cui persone sorde e sordo-cieche 

potranno orientarsi con autonomia, per mezzo di una mappatura che evidenzi strutture, 

siti museali, aree archeologiche con la presentazione di semplici schede descrittive, con 

lesti fruibili e ad alta comprensibilità e filmati in Lingua dei Segni Italiana (LIS) e Segnatà,.L 

Internazionali (IS). \ 

MUSEI 
ACCESSIBILI 
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Corsi in aula 

Il programma è strutturato in due giornate formative, nei week end, con il seguente 

calendario: 

CALENDARIO CORSI 
PROGETTO MAPS • FORMAZIONE 2018 

REGIONI SABATO DOMENICA 
TRENTINO 27 gennaio 28 gennaio 
TOSCANA 3 febbraio 4 febbraio 
LIGURIA 10 marzo 11 marzo 
CAMPANIA 24 marzo 25 marzo 
CALABRIA 14 aprile 15 aprile 
MARCHE 28 aprile 29 aprile 
LAZIO 5 maggio 6 maggio 
SARDEGNA 9 giugno 1 O giugno 
PIEMONTE/ VALLE D'AOSTA 30 giugno 1 luglio 
LOMBARDIA EST 14 luglio 15 luglio 
ALTO ADIGE 1 settembre 2 sel!embre { '"'"" ""''" "'""' 8 settembre 9 settembre 

_,,MOLISE/ ABRUZZO 22 settembre 23 settembre 
SICILIA EST 6 ottobre 7 ottobre 
VENETO 13 ottobre 14 ottobre 
LOMBARDIA OVEST 20 ottobre 21 ottobre 

. EMILIA ROMAGNA 27 ottobre 28 ottobre 

~ 
SICILIA OVEST 17 novembre 18 novembre 
UMBRIA 24 novembre 25 novembre 
BASILICATA 1 dicembre 2 dicembre 
PUGLIA 29 nove1nbre 30 novembre 

REPRllEN'n: 
Stefania Pedrotti 
Nicola Della Maggiora 
Enrico Lizzio 
Salvatore Borriello 
Ignazio Serrentino 
Remo Leonori 
Anna Argentieri 
Michela Nuscis 
Valentina Bani 
Rosella Ottolini 
Daniela Obojes 
Luca Bencich 
Giorgia Rampa/ Francesca Pallotta 
Antonio Bottari 
Federica Luccato 
Rosella Ottolini 
Marco Datresi 
Antonio Bottari 
Azzurra Carnali 
Leonardo Di Martino 
Francesca Albore 

r-7: 
i_j 
L.,, 

7() 
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È stato acquistato il dominio www.progettomaps.it a l fine di creare un ambiente online, 

autonomo rispetto al sito istituzionale dell'Associazione ma ad esso connesso, dove poter 

. .. ,__ inseriretuttRlejnformazionidicamttere generale. di'LuJgativo e didajtlche reJgfive le attivjtèi~. 
progettuali. Il sito web, gestito direttamente dal gruppo di lavoro, è in continuo 

aggiornamento e include contenuti in forma testuale e video. Tutte le immagini, 

testimonianze ed interviste realizzate durante i 21 incontri formativi previsti verranno inserite 

nella sezione "news" del sito, pubblicate sui principali Social Network utilizzati dall'ENS 

(Facebook: Ente Nazionale Sordi - Onlus; Twitter: @EnsOnlus) e sul sito internet istituzionale 

www.ens.it. 

Progetto MAPS 

Ente Nai.lonale Sordi 

! i 

14/15 APRILE: lt CORSO MAPS 
ARRIVA AL MUSEO 

ARCHEOLOGICO 01 REGGIO 
CALABRIA 

H P« lf,•~HnMA/•S- - Ml11~i1\c.;:c,~;bili 
f>Cf le J>cnara.• S<1:<!e ··e<mtimM il s,m 

\~.igi;ic,in~i rn ;.icr l'IL1liJ! Dor,otr. 
l,WIY.." .1 Tremo, Fircr1l<.:. Gc-1~vJ ,\ 

N,1p01i il <1Jr:!.o d i for n1~ii-,"° d~·~\;r'lat() 
,1J1:iov:,ni sor<li ~rriva,1 lki:,r,ic 

C~!~bri.:,. 11 1'1/_\ [, ,1prilc s~1t.,no 
JI Mu~co l\r(he<>lvs<~o N~1:011ak per 

le 1c1.io,1i ~• i l;,ix,r.,t(rri~11Wauc:,sil;iii!~ 
r:1;r..<:,ilc.SCO/>Rl il 1>ro;:r,11rnna 11(I 
ISCHIVITI Sie1rno 1mr t ;cola: rn.;,11tc 

(Onltm (ii . .. ) 

Homc t:ENS 111,1,o~etto Novil!i Form,uionc • Gruppo di lavorn Ar t icolo27 Cont:ilti 

NOVITÀ 

AL MANN DI NAPOLI IL CORSO 
SULL'.ACCESSIBILITÀMUSEALE 

PER I RAGAZZI SORDI 

Nr.lwccll!::nd siamoilati ,l i Mu~,:o 
ArdKo!o!:ìco N.11.io11.ik• di N:,1wfi w,, ;1 

lìlH<IO,lf\punt.irnen lOtM!);llo M!'lfJ5! 
lt1 i1ucMigt1m,i {2112il ,,,:,r t.vl " 11 

Mu~e<>-.<hi~rn;'lt Q C(l~i ();li ,1,1poi{:t~ ni;, 
t i11<<>v<1 dclt:,sv.;imix,,1,, n111 1><.=r l" 
citià. :.111 fc:~i-~w;,,ml,l J.1 ~c(or1cl;i 

t < li~io,ic dd Fu~tiv:11 MANN; O 11i(1t11,1tc.: 
ri<chidie\-.:,1t i, i1Kon tr i.p,:1 rorrn~1Ka 

~1iiris1n!:at i1,11i (d1\u1\ru l C<J j ... ì 

MUSEO FOR ALL: IL PROGETTO 
DI ACCESSIBILITÀ DEL BEGO 

1li C;ii>\dfiorcnlino~i,: f,1llo 
p\c,w,,..,~nlc ,,ccc~~,1;;!~ ~o:\ il um~N to 

Mi1.\C(')/o r ,\LL! L'in iiiJ tivJ. r,~;~ 
i;Q~,;it,ilc 1;r,11ic, ol wmx,rto dl!lla 

forM.1,i1.io1~CRFircntt'. i'11cri1la 
$Y;hmp.1rcer»IC•llÌ:'lr(l l0J<::cc,%ib:1it ,\ 

d c! m\i«:O O.::Go. dJ tcm1>-0 i~,,~ibilc 
;1IIJc<>lldivisioo'(:de l :.,m p~t rin,onioe 
~Il~ tr:iom iM Ì\),i(:O\)i $\/(li C(lll (C11,,t i ,1 

lu ttii m\°livisit11t,ifr. ( ... i 

AL MUSEO OMERO Il CORSO 
SUL~CCESSIBILITÀAI BENI 

CULTURALI 

11 l 2ill/~,: Jririk.il M"~rn r ,1tt ik 
$1,,1,1!cO,m::rn ci , ;i,!, l;,q.,;,,d!! çSim:, 
cdii.ionc,!clcorso:wll':ic(css ibiljt;ì ,1i 

lx-ni t ulh1rnF, L,:tHi t iorn:,t ,: ~,;,,o 
div;,;eiodi~rno:luii: t2 t• \3:i:::,r;1c I 
,ii,·x !11lo, ta,cer.sa,;i.t ,\ ,1INt•imo1}ÌO 
mu~c,1!c,., l'>!'Juc~rio"c :11 tl~lie~ <:(I 

c~lc,l ic-, t!c l!" ix:, ~"""~<,><• ,,,1,wr~ti,ini: 
vi$i11,, l •l.)pt i~.: -· !l,m1ci.,!o; U~ni 

, ,.<tvrJ1ic, [ .. ,) 

Eventi, servizi e azioni per l'accessibilità universale 

Nell 'ambito di una sempre maggiore sensibilizzazione del mondo del lavoro, pubblico e 

privato, sulle discriminazioni cui spesso vanno incontro le persone sorde in contesti lavorativi, 

la Sede Centrale ha ideato una serie di video - p rogetto CIAK LAVORO - realizzati in 

collaborazione con la Sezione ENS di Milano in virtù di un bando della Città Metropolitana 

di Milano. 
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I 
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f -I 
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I video offrono una serie di situazioni che spesso si verificano sul luogo di lavoro 

accompagnate però da proposte di soluzioni, consigli e accorgimenti finalizzati a prevenire 

ì et 
--~-··· ---~==-:c.-::-::;> 

J~ 
i 

n_te Nazionale per I 

- ·' 
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risultati sono stati presentati ufficialmente con un convegno dedicato organizzato a 

Milano e dal titolo La sordità nel mondo del lavoro: il futuro con occhi nuovi, svoltosi il 29 

,.,,., ... , .. , .. , .. ,,.,, ... novembr.e., .... a.Milano .. press.o .. la ..... Sala.,Astoria,,.presso_Anteo ... Sp.azLo .. Cine.ma .... L: .. event.o .... h.a.,.,,., ...... . 

rappresentato un momento di preziosa riflessione sui percorsi possibili per l'inserimento, 

l'inclusione di personale sordo, in applicazione della Legge 68/99 (Norme per il diritto al 

lavoro dei disabili). Sono state altresì presentate buone prassi italiane e straniere, nonché 

indicazioni sulle tecnologie assistive specifiche, miranti a valorizzare la persona sorda nel 

contesto lavorativo e garantire la massima valorizzazione delle persone sorde come risorsa 

professionale. Il convegno si è rivolto ad aziende, agenzie per il lavoro, enti del Terzo Settore 

ed enti accreditati al lavoro. 

Durante la parte iniziale dell'incontro si sono alternati gli interventi di Virginio Castelnuovo, 

presidente dell'ENS di Milano, Patrizia Trapani. direttore del Settore Formazione e Lavoro 

della Città Metropolitana di Milano, Ad6m K6sa, europarlamentare, Markku Jokinen, 

presidente dell'EUD (European Union of the Deaf). Mark Wheatley. direttore esecutivo 

dell'EUD e Humberto lnsolera, componente del Comitato Esecutivo dell'EDF (European 

Disability Forum). Mauro Mottinelli, psicologo e psicoterapeuta (Questionario di indagine 

sugli indicatori di qualità lavorativa e dei bisogni delle persone sorde). Fabrizio Gianasso(Le 

tecnologie assistive nel mondo del lavoro). con i saluti di Francesco Bassani, vicepresidente 

nazionale dell'ENS (Diritto al lavoro delle persone sorde: prospettive e sviluppo della LeggeN. 

68/99). \ 

Il convegno si è concluso con la presentazione di alcune buone prassi, con Ippolita 

Prato (LIS Project Leader Decathlon), Nicoletta Semeraro (Agenzia AFOL Metropolitana) 

e Angelo Abeni (Settore Formazione di Unicredit). 
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Istituzione dei Comitato per l'Accessibilità Museale (CAM) 

Il Consiglio Direttivo ha deliberato la costituzione del Comitato per l'Accessibilità Museale 

(CAM}, che opera nell'attuazione delle direttive della Sede Centrale ENS nel lavoro di 

monitoraggio, redazione di linee guida e progetti, partecipazione ad eventi, attività di 

ricerca ed altre azioni relative alla definizione e diffusione di buone prassi per 

l'accessibilità dei beni culturali da parte delle persone sorde. 

Il gruppo di lavoro è coordinato dal Consigliere Direttivo Cav. Consigliere Corsini e 

composto da persone sorde e udenti: Arch. Consuelo Agnesi. lng. Sanzio Antoniani, Dott. 

Carlo di Biase, Sig. Fabrizio Gianasso, Dott. Matteo Lombardi, Dott.ssa Flavia Schivo. 

Il tema dell'accessibilità a musei e luoghi d'arte è infatti di grande rilevanza per l'ENS, 

sia a livello centrale - negli ultimi mesi la Sede Centrale ha avviato percorsi di collaborazione 

con alcune Direzioni Generali del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo -

sia periferico, in virtù di progetti specifici sviluppati sui diversi territori. 

Anche le Istituzioni mostrano un crescente interesse in materia di accessibilità r.. applicata i beni culturali e si è ritenuto fondamentale costituire un gruppo di lavoro che 

possa costituire un punto di riferimento nel settore, anche in relazione alle attività portate f Qyanti dalle sedi territoriali. 

Nell'ambito di tale lavoro l'ENS è anche membro, partecipa il Conslgllere Corslni. 

del Gruppo di lavoro linee guida superamento barriere sensoriali in seno al MiBACT 

finalizzato all'aggiornamento della normativa sull'abbattimento delle barriere 

architettoniche nei musei, affinché vengano introdotte misure più ampie di accessibilità 

che includano anche quelle sensoriali, cognitive e altre specificità. 

Convegno "Progettare il futuro" 

Il 13 dicembre I' ENS ha preso parte, nella Sala Spadolini del MiBACT al convegno 

"Progettare il futuro. Accessibilità, inclusione e dialogo interculturale nell'anno europeo del 

patrimonio 2018". L'iniziativa. promossa dalla Direzione generale Musei e dalla Direzione 

generale Educazione e Ricerca del M:nistero dei Beni Culturali, è stata occasione per 

presentare ie linee dazione, le buone prassi e le più recenti iniziative messe in atto per 

garantire il diritto d'accesso e di partecipazione alla vita culturale di tutti i cittadini. 

f. ì ( / 

\) 
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Durante la giornata sono stati illustrati percorsi di formazione e progetti in tema di cultura e 

turismo accessibile, di sviluppi tecnologici, di imprenditoria sociale e di dialogo 

, ____ inter.cultural.e,.can.uno..s.g.u.ard.o .. al .. .c.antes.t.o. .. nazi.an.ale ... e.d..e.u.r.op.e.o __________ _ 

Ha chiuso la prima sessione della giornata il Consigliere Direttivo ENS Giuseppe Corsini con 

una precisa panoramica sull'accessibilità per le persone sorde dei luoghi culturali in Europa, 

sottolineando l'importanza di lavorare tutti insieme per raggiungere il livello dei paesi 

europei più all'avanguardia in termini di accessibilità e inclusione sociale. 

Il Consigliere ha poi presentato il nuovo progetto dell'ENS, MAPS - Musei Accessibili per le 

Persone Sorde: "L'accessibilità è un bene per tutti, rende più giusta e migliore la società. In 

quest'ottica lavoriamo da anni e con il nuovo progetto MAPS vogliamo mappare i luoghi 

culturali già accessibili ai sordi e contribuire a raggiungere la piena accessibilità del 

patrimonio culturale". 

Festival teatrale del sordo 

Altro evento di grande levatura organizzato dall'Area Teatro Cinema e Tempo Libero in 

collaborazione con la Sezione ENS di Roma è stato il VII Festival Nazionale dei Teatro del 

Sordo, tenutosi a Roma dall'S al l O dicembre 2017. 

L'evento è stato promosso come catalizzatore di tutte le realtà teatrali sul territorio italiano 

e finalizzato a rendere l'arte teatrale dei sordi fruibile e condivisibile, intesa come moment\__ , 

concreto di integrazione e inclusione sociale. ~ 

1\ 
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Festiva! dei Tulipani di Seta Nera 

Per l'edizione 2017 del più importante Festival di cinema sociale italiano, il Festival dei 

Tulipani di Seta Nera, l'ENS ha garantito il servizio di interpretariato LIS per le tre giornate, al 

fine di rendere accessibile la manifestazione ai cittadini sordi. 

La manifestazione si è svolta a Roma il 28 e 29 aprile presso la Casa del Cinema, 

inaugurando la decima edizione del Festival Internazionale Tulipani dì Seta Nera, rassegna 

di cortometraggi ideata da Paola Tassone con la partnership di Rai Cinema. Il Festival 

nasce con lo scopo di raccontare la diversità, in ogni sua forma, attraverso le immagini. 

L'idea è quella di aprire, grazie al cinema, uno spiraglio sull'unicità di ognuno. L'obiettivo 

degli organizzatori è dunque di promuovere il lavoro di giovani autori, che con le proprie 

opere, raccontano "non la semplice storia di una diversità, ma l'essenza della diversità 

stessa, sapendola soprattutto valorizzare". E lo scopo della manifestazione è quello di far sì 

che la diversità sia vista nei suoi molteplici aspetti positivi lasciando in tutti coloro che vi 

parteciperanno non solo uno spunto di riflessione ma anche un arricchimento culturale. 

Grazie all'ingegno dei giovani autori in gara con i loro cortometraggi si può così creare una 

nuova società solidale, dove la macchina da presa diventa il mezzo attraverso il quale 

filmare le coscienze dei giovani e di tutte le persone, portatori sani di cultura, indirizzandole 

verso un cammino concorde, senza pregiudizi facendo leva sulle nuove generazioni, che 

diventino una comunità sensibile, solidale ed integrata. 

~'. In uro precedente edizione del Festival ENS e l'Associazione UCL avevano realizzato uno 

O\.~sp6t per la promozione dell'inserimento di sottotitoli nei cinema. 

~ Cam1)t11nadfutllitàsocicle ; •. 
IJ(t-Tullpani di Seto Nere e Entll N"zlonall Sordi 
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SOSSORDI 

Nel corso del 20171' Area Multimedia ha proseguito l'impegno nella promozione di iniziative 

dedicate al miglioramento interno e d1 progettf vòltl ad oHenere Pò6baff1menfo aelle ... ··· .. 

barriere della comunicazione, attraverso l'implementazione dell'utilizzo delle nuove 

tecnologie. 

Sono stati costanti i progressi compiuti nella diffusione di SOS SORDI, un progetto di 

fondamentale importanza, inaugurato nel 2013 ed implementato nel corso degli anni 

successivi, promosso dall'Ente Nazionale Sordi e condiviso con la Direzione Centrale per gli 

Affari Generali della Polizia di Stato, con il Ministero degli Interni ed ACI. Il progetto ha come 

obiettivo la creazione di un servizio unificato per la richiesta di soccorso e la gestione delle 

emergenze accessibile per le persone sorde mediante l'utilizzo dell'applicazione SOS 

SORDI, scaricabile gratuitamente su sistemi iOS e Android. L'applicazione, integrata sin dal 

suo primo sviluppo con i servizi di assistenza ACI Global per l'emergenza stradale, ha 

ottenuto proprio di recente il patrocinio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazionì. 

Il progetto ha fatto altresì tesoro delle diverse esperienze analoghe già avviate dall'ENS a 

livello locale attraverso le Questure con i progetti "Un SMS perla 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. ~ 

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 isolamen~ / 

Tali difficoltà, grazie all'impiego delle nuove risorse tecnologiche e ad un lavoro · 

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 ~{mero //Juale di dodici con servizio attivo 

f)1 / / '#~ , '/ 
Il; uJ: ,,c.:~ yJ //~ 
' ì ~-<~ - / 7---~7,~, * 
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Servizio COMUNIC@ENS 

Dl:sm1:R1 AWnì;'1!i'i'"'' "'''"'i 

Comunic@ENS è un servizio volto a facilitare la 

comunicazione tra sordi e udenti, consolidato 

in un moderno ambiente comunicativo 

multimediale. 

Promosso ed inaugurato agli inizi del 2012 dal 

Consiglio Regionale ENS Piemonte, con il 

supporto della Regione Piemonte, il servizio è 

stato rielaborato in forma progettuale insieme alla Sede Centrale - Area Multimedia/Ufficio 

Progetti - che ne ha predisposto una versione standardizzata e adottabile con annesso 

regolamento d'uso ed organigramma dedicato. Si tratta di un contact center che 

consente di mettere in comunicazione persone sorde e udenti attraverso operatori 

specializzati e utilizzando le nuove tecnologie. 

Sebbene la Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità, ratificata dall'Italia con 

L. 3 marzo 2009, n. 18, sancisca a livello legislativo il diritto della persona disabile di essere 

autonoma, prima che questo servizio fosse attivo le persone sorde erano costrette a 

rivolgersi a parenti, amici per poter effettuare semplici telefonate personali, non potendo 

così avere alcuna garanzia sulla privacy. 

~munic@ENS è un contact center che si pone quindi in linea con la normativa vigente e 

con i principi sanciti dalla Convenzione, attuando la promozione di un'autonomia reale e 

non mediata dalla persona sorda, perché le persone sorde sono utenti, come tutti gli altri 

e con piene potenzialità, ma con un enorme svantaggio comunicativo-relazionale che 

impedisce l'utilizzo dei normali canali di accesso alla comunicazione e all'informazione per 

il normale svolgimento delle attività quotidiane. 

Gli obiettivi raggiunti con tale servizio, sono in sintesi: 
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Comunlc@ENS sbarca In Umbria: sordi e udenti possono comunicare 

Sabato 8 Aprile presso il Distretto Sanitario ASL l si è svolta la conferenza stampa di 

·· · · · .· ···· · · presentazione del Progetto "Anche i sordi potranno telefonare" e la contestuale 

inaugurazione della Centrale Operativa Comunic@ENS. 

Il Progetto è stato presentato dalla Presidente della Giunta Regionale dell'Umbria, 

Catiuscia Marini, dal Presidente Regionale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana -

Comitato Regionale Umbria, Paolo Scura, dal Consigliere Direttivo Giuseppe Corsini per la 

Sede Centrale ENS e dal Presidente del Consiglio Regionale ENS Luciana Rossetti. 

Il Consigliere Corsini è intervenuto fornendo una panoramica del servizio e dei suoi obiettivi 

e portando i saluti e l'intervento del Presidente Nazionale ENS Giuseppe Petrucci: "Sono 

molto soddisfatto dell'avvio in Umbria del progetto" - ha evidenziato il Presidente -

"Ringrazio lo Croce Rosso Comitato di Todi, lo Regione e l'ENS regionale per aver 

trasformato un progetto in realtà. Oro le persone sorde in Umbria hanno pari opportunità 

di accesso come tutti gli altri cittadini. Mi auguro che presto altre Regioni possano avviare 

il servizìo nei rispettivi territori, così do compiere sempre più passi in avanti per 

l'abbattimento delle barriere dello comunicazione". /i° 
L'attivazione del servizio in Umbria nasce dall'analisi dei bisogni effettuata dall'ENS sul 

territorio e dall'Associazione della Croce Rossa Italiana - Comitato di Todi ed è stata 

foctemenfe voluta dalla Giunta Regionale dell'Umbria. ~ 
La Regione Umbria con questo tipo di servizio fa un passo importante verso la reale 

applicazione della Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità e dell'European 

Accessybility Act, in materia di accessibilità ai servizi e di diritti delle persone con disabilità. 

Verrà data finalmente la possibilità di garantire anche alle persone sorde di accedere ai 

servizi sanitari come CUP, visite da programmare e specialistiche, sia per la ASL 1 che per 

la ASL 2, oltre ovviamente a mettere in contatto i soggetti interessati con i propri familiari o 

per effettuare le prenotazioni anche di altri servizi, in autonomia e con pari opportunità.no 

riservatezza, professionalità ed efficienza del servizio. 

Di seguito i dati di accesso;:zl'anno 2017 
f) ,, 

I _,{ --·, ', 
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CinemAccessibile: ENS, Casa del Cinema e Istituto Luce Cinecittà 

Dalla collaborazione tra Ente Nazionale Sordi, Casa del Cinema e Istituto Luce Cinecittà è 

nato il progetto CinemAccessibile volto ad avvicinare le persone sorde al cinema 

contemporaneo. Per la prima volta in Italia è stata promossa una rassegna di film 

r 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 

~ ~~~enienti dai p iù prestigiosi festival, con la partecipazione inoltre di relativi autori, attori e 

. f tecnici. I film selezionati su indicazione dell'ENS, sono stati sottotitolati come sono stati resi 

,--ì y accessibili gli incontri con gli autori grazie al servizio di interpretariato. 

( ' È stata pertanto inaugurata domenica 7 maggio alla Casa del Cinema la seconda 

l)__ edizione di CinemAccessibile, rassegna di film italiani contemporanei sottotitolati per le 

persone sorde, nata dalla collaborazione tra Sede Centrale ENS, Sezione Provinciale ENS di 

Roma, Casa del Cinema e Istituto Luce - Cinecittà con l'obiettivo di rendere accessibili film 

italiani a tutti e con la presenza di registi, autori e tecnici - prima o dopo la proiezione - che 

affronteranno alcuni aspetti della nel mondo 

domande del pubblico ~~ 
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Il primo appuntamento, per un cambio programma, è stato il film vincitore di 5 David di 

Donatello LA PAZZA GIOIA di Paolo Virzì, messo a disposizione (unitamente a NON C'E' più' 

,,, ... ,.RElKilQNfLd.a.Cioe.cLttà.,;:;; ... lstiìvJo .. Lu.cfa.conJl.so.stegnodL.Rai .. .Cinem.a.edJLs.u.ppo.ctodeJle ....... . 

case produttrici e distributrici. 

Rassegna stampa: 

Comune di Roma: https://www.comune.roma.it/pcr/il/newsview.page?contenllda=NEWl 504732 

Bit Culturali: http://www.bilculturali.il/201 7 /05/ disabilita-e-cultura/ cinemaccessibile-casa-del-cinema-roma/ 

Il tabloid: http://www.illabloid.il/blog/2017 /05/03/2-edizione-rassegna-non-udenti-cinemaccessibile/ 

Close up: http://www.close-up.it/roma-dal-7-maggio-cinemaccessibile-rassegna-per-non-udenti-seconda

edizione 

Sign Gene 

L'ENS ha supportato l'uscita nelle sale cinematografiche italiane del film dal titolo 

"Sign Gene" - prodotto e diretto da Emilio lnsolera - che "dà i/ via prima generazione di 

supereroi sordi mutanti dotati di superpoterì mediante l'uso della Lingua dei Segni"'. 

Il film racconta la storia di Tom Clerc, un sordo dotato di superpoteri collegati all'uso della 

Lingua dei Segni. Il film contiene vari riferimenti alla storia e cultura dei sordi ed è un 

esperimento unico nel suo genere, che spazia fra Giappone, Stati Uniti e Italia. Sei sono le 

lingue parlate nel film: Inglese, Giapponese, Italiano, Lingua dei Segni Americana, Lingua 

dei Segni Giapponese e Lingua dei Segni Italiana. 

È stato un risultato importante poter vedere nelle sale cinematografiche un film realizzata\ 

e prodotto da una persona sorda, ed è con orgoglio che l'ENS lo ha promosso, un evento 

ben inserito nel quadro delle iniziative per le celebrazioni dell'85° Anniversario di 

Fondazione dell'ENS e Giornata Mondiale del Sordo 2017. 

Si è trattato di una particolare opportunità di condivisione d'emozioni, un'occasione di 

visibilità della comunità sordo e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica in merito al~la 

Lingua dei Segni e olla cultura sorda, con una prospettiva nuova ed originale. ~ 

\ ~ ·' 

Il film è uscito in anteprima al The Space Cinema Odeon di Milano I' settemb J ···· / 
. ' 

proiettato al pubblico dalla UCI Cinemas il 14 Settembre in varie città itaI·ane. 
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Processi organizzativi interni 

Nel corso del 2017 è proseguito come di consueto il lavoro di assistenza e coordinamento 

delle sedi territoriali, quale supporto alle attività e regolamentazione delle stesse sul 

territorio, progettazione e partecipazione a bandi di gara, consulenza in ambito legislativo 

e tutte le azioni connesse al buon andamento delle unità territoriali dell'Ente. 

Tessera mento 

Con riferimento ai dati del tesseramento si veda la tabella seguente: 

SOCI TESSERATI 2017 

Soci con delega INPS 22.290 (dicembre) 

Soci con versamento In contanti di cui 2.582 

Soci effettivi 1.405 

Soci aggregati minorenni 291 

Soci aggregati dopo i 12 anni o 

Soci SOSTENITORI 886 

Totale SOCI 24.872 

\ .t{ssemblee interregionali 

~ Sede Centrale procede a raccogliere costantemente dati dalle sedi territoriali al fine di 

>xl controllare il rispetto di specifiche normative e procedure interne, aggiornando e formando 

'-\ i dirigenti su novità legislative nonché con il fine di aggiornare e sincronizzare i database 

centrali/territoriali. 

L'anno 2017 è stato caratterizzato dall'organizzazione di numerose iniziative destinate 

all'aggiornamento delle competenze dei dirigenti ENS-svoltesi su tutto il territorio nazionale 

- che hanno avuto un buon feedback e, contestualmente, sono stole un'interessanle 

opportunità di incontro e di scambièl) di informazioni ed esperienze legate alla vito 

it 
\\..1 
\ 
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Nello specifico la Sede Centrale ha organizzato un ciclo di Assemblee Interregionali che 

hanno visto impegnati il Presidente e Il Consiglio Direttivo. Le assemblee interregionali sono 

---"" ·--------state.unJno.m.e.nto ... dijnc,0n:tw_e_dLc.Qntro_nto.J.r.a_lo ___ b.ose _g_s_sp_cjoJjy_g_çJell '.ENS .. elqsuq ""· 

Dirigenza. Nel corso degli eventi, nei quali ì sono state illustrate le attività più importanti 

svolte nell'ultimo periodo e gli obiettivi futuri dell'Ente, i soci sono potuti intervenire e 

chiedere chiarimenti confrontandosi direttamente con la Dirigenza con pieno spirito di 

partecipazione e condivisione. 

Le Assemblee si sono svolte: ,/{_) 
- il 12 Novembre per Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle D'Aosta presso l'Hotel Marriott 

in Via Washington n. 66 - Milano. 

(ÌA--

- il 26 

ii'<iCentro Congressi ella Fondazione Santa Lu 

. e w-~ 
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- il 2 dicembre per Basilicata, Campania e Puglia p resso il Centro Congressi dell'Hotel 

Golden Tulip. 

- il 16 dicembre per Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia presso Unamay Hotels San 

Lazzaro Centro Congressi a Bologna. 

86 
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- il 17 dicembre per Calabria e Sicilia presso presso il Centro Fieristic o e Congressuale delle 

Ciminiere di Catania. 
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- 1'11 febbraio 2018 per la Sardegna presso l'ex Manifattura Tabacchi a Cagliari. 

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 a l fine di dare 

un importante momento di confronto e discussione. 

~i di formazione per siti web regionali e provinciali 

\ L'Area Multimedia ha organizzato una serie di incontri formativi rivolti ai Responsabili ENS 

dei siti web Regionali e Provinciali. I corsi, coordinati entrambi dal Responsabile 

Giuseppe Corsini, sono stati determinati dal Consiglio Direttivo per impartire precise 

istruzioni tecniche e operative agli incaricati che hanno il compito di curare, in 

modo corretto e autonomo rispetto a l sito della Sede Centrale, i sottodomini di terzo 

livello assegnati alle sed i te rritoria li. Questo a l fine d i garantire uniformità ne lla 

diffusione delle informazioni e nelle modalità di visibilità delle attività istituzionali 

dell'Ente. ("- (~) 
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-------............ , ........................ , ... . 

5 Maggio 2017 - ·corso Web a Roma (Lazio, Abruzzo, Molise, Umbria, Sardegna) 

6 Maggio 2017 - Corso Web a Bologna (Emilia Romagna, Marche, Toscana) \ nr/ 
\ 

;t(_ 
' .. ,9 maggio 2017 - Corso Puglia) 
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20 mdggio 2017 - Corso Web a Palermo (Sicilia) 

26 maggio 2017 - Corso Web a Torino (Liguria , Piemonte, Valle d'Aosta) 
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Tessera 

La Sede Centrale ENS, Area Multimedia, ha realizzato n. 8 proposte grafiche per la stampa 

,,, . . · dellélTesséra ENS"20l8~202ffche, in pìèn6·sp1nfo ai partec1pàz16hè, sOho stale6ggettodi -·

un sondaggio online riservato ai soci ENS. I risultati della votazione sono stati resi noti il 6 

novembre ed è risultata vincitrice la proposta grafica n. 2 con il 33,33% dei voti, valevole 

per il triennio 2018-2020 (http://www.ens.it/tessera-ens-2018), a cura di Riccardo Morganti. 

; ..... 
i 0 
I 

t• t H'I''•••• I t t• ... ,. 
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/~ 
Mostra concorso nazionale di pittori sordi - v-1 ~ 
Dal 2017 l'ENS ha avviato l'organizzazione della mostra "Di· egniamo il nostro Paese: di citta 

in città" con l'obiettivo di dare visibilità al talento e alle molteplici sfaccettature della 

comcn;tà ;ocda ;n omb;to ort;,1;co. ~ 
Organizzata in collaborazione con la Direzione Generale Musei e il Polo Museale del Lazio 

del Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo la Mostra Concorso si svolge~ f-
a Roma presso il prestigioso Museo Hendrik Christian Andersen dal 12 al 27 maggio 2018, E\~ 
è rivolta esclusivamente ad artisti sordi. & 
Il tema consiste nella rappresentazione delle città italiane, natale o d'adozione dell'artista. 

Una Giuria tecnica, composta da cinque esperti del settore, sordi e udenti, designata 

dall'ENS insieme alla Direzione Generale Musei e al Polo Museale del Lazio del Ministero Beni 
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Affari Generali 

La Sede Centrale, nello specifico l'Ufficio Affari Generali nel corso del 2017 ha continuato 

a svolgere la sua funzione di consulenza informazione e supporto alle Sedi Provinciali e 

Regionali ENS, intervenendo anche direttamente laddove di competenza della Sede 

Centrale ENS. 

Le Sedi Territoriali ENS nel corso del 2017 hanno richiesto il maggior numero di interventi sulle 

seguenti problematiche: 

• Permessi lavorativi personali e parentali (legge 104/ 1992 e L.151 /200 l); 

• Novità pensioni anticipate: Ape Sociale e Opzione Donna 

• Norme Inclusione scolastica (Decreto Legislativo n.66 del 13.04.2017); 

• Agevolazioni fiscali per i sordi (Guida dell'Agenzia delle Entrate 2017) Presentazione 

del Mod730 (Circolare Agenzia Entrate n.7 /E); 

• Nuovi codici europei Patenti di guida autovetture (Decreto Mit 4 nov.2016); Rinnovo 

decennale della Patente (art. 25 DL 90/2014 e Circolare Ministero Salute 5 settembre 

2017); Codice della Strada aggiornato 2017 (DL 24 aprile 2017 n.50); Circolari MIT 

2017 su Esami Orali per Sordi; 

• Sentenza Corte di Cassazione n.24015/2017 sui limiti al trasferimento del lavoratore 

che assiste familiari disabili; 

Norme e procedure per la nomina dei medici ENS presso le Commissioni ASL e INPS. 

L'Ufficio Affari Generali inoltre ha portato avanti l'attività di studio e predisposizione di ricorsi 

amministrativi alle competenti sedi (INPS, Commissioni Mediche Patenti e Uffici 

Motorizzazione Civile) per l'esatta valutazione ed il riconoscimento di: 

situazione di gravità ai sensi dell'art.3 comma 3 della Legge 104/1992; 

sordità ai sensi della Legge 381 / 1970; 

rinnovo decennale della validità della patente di guida con correzione dei rinnovi 
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Le Sezioni Provinciali, i Consigli Regionali ed i Soci ENS, sono stati costantemente informati 

tramite Circolari, Bollettini e Comunicati inviati in formato digitale e pubblicati sul sito 

. --··-····-··--·· ... dell'.ENS,...de.lle.più .. impoda.ntLe .. si.gnifica:ti.v.e, .. novità .. e,.rifor.roeJegisl.ative .•.. CIRCOLARLENS~ ................. ,,.-,,.,, .. 

Assegno Sociale 2017 ed Opzione Donna 2017 (CIRC. ENS PROT. 307 DEL 13.01.2017); Firmati 

i Nuovi LEA (CIRC. ENS PROT. 461 DEL 19.01.2017); Importi indennità e pensioni e limiti di 

reddito 2017(CIRC. ENS PROT.625 DEL 24.01.2017); Guida Agevolazioni Fiscali per disabili 

2017(CIRC.ENS PROT.991 DEL 2.02.2017); Importanti Novità su Pensioni e Lavoro nella Legge 

di Stabilità 2017(CIIRC.ENS PROT.1309 DEL 14.02.2017); Permessi lavorativi L.104/92 e 

L.151/200lper unioni civili Legge 76/2016(CIRC. ENS PROT.1957 DEL 3.03.2017); Bando 

Pubblico INPS Homecare (CIRC. ENS PROT.2048 DEL 7.03.2017); Pensioni Anticipate per 

Disabilf e loro familiari: Ape Sociale (CIRC. ENS PROT.3446 DEL 21.04.2017); Informazioni su 

Elezioni Amministrative 2017(CIRC. ENS PROT.3362 DEL 14.04.2017); Nuove regole visite fiscali 

per malattia (CIRC. ENS 4669 DEL 12.06.2017); Nuove Circolari MIT su Esami Orali per Patenti 

(CIRC. ENS 5646 DEL 28.07.2017); Novità per Enti ed Associazioni: il Codice del Terzo Settore 

D.Lgsl 3 luglio 2017 n.117 (CIRC. ENS 5911 DEL 9.08.2018); Rinnovi patenti di guida: Circolare 

Ministero Salute (CIRC. ENS 6387 DEL 11.09.2017); Sentenza Corte di Cassazione 

n.24015/2017 sui limiti al trasferimento del lavoratore che assiste familiari disabili(CIRC. ENS 

7854 DEL 02.11.2017); Nuovi Importi 2018 Indennità di comunicazione e pensione per sordi 

(CIRC. ENS 9288 DEL 29.12.2017). _/:> 

BOLLETTINI ENS: BOLLETTINO INFORMATIVO ENS N. l SU PENSIONI, GIOVANI, DONN~ 

DISOCCUPATI, VACCINAZIONI E BONUS BEBE'(PROT.5855DEL 04.08.2017) ~ 

BOLLETTINO INFORMATIVO ENS N.2 SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER 

CIRCOLARI ENS N.991 E N.4844 DEL 2017(PROT.8307DEL 20NOV.2017); 
DISABILI~ 

BOLLETTINO INFORMATIVO ENS N.3 EDIZIONE SPECIALE PATENTI DI GUIDA (PROT.8476 DEL 

27.NOV.2017). 61 
L'Ufficio Affari Generali ha inoltre preso in carico, supportato e realizzato le numero1 

ATTIVITA' dell'AREA SANITA ENS che si occupa dei problemi della sordità dal punto di vista 

medico e medico-legale nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. L'At"ea si relaziona 

a livello nazionale con il Ministero della Salute e supporta i Consigli Regionali ENS nei rapporti 

con gli Assessorati alla Sanità Regionale, re ponsabile è il Cons. Direttivo Ca milio Galluccio 

con la collaborazione della Dott.ssa Cati~~azzei dell'Uf~'.;io Aff,9ri Gen~ , , __ 

I 1/ {'\ .. /-<-_ /) / ~ ~Q. 
C> f2,,- · ... (.i) -::~-"- /;,;,r··, _, _ _)-. (. ~ .. -.~ .. ) - ... -. . 1f ,,;;, .~l\ - '/( 1-0 ' / - ··_. / ;;:/ <~) 
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Nelle sue funzioni di Segreteria del Collegio dei Probiviri ENS, l'Ufficio ha seguito, coadiuvato 

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

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

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

stabilite dallo Statuto ENS indirizzate alla Segreteria del Collegio; 

- la tenuta dei fascicoli di ogni singolo procedimento, la tenuta della raccolta dei verbali 

delle riunioni e dei provvedimenti deliberati dal collegio; 

- la registrazione delle presenze dei membri effettivi e supplenti del Collegio, con 

trasmissione trimestrale ali' Ufficio Ragioneria per il riscontro dei gettoni di presenza spettanti; 

- l'organizzazione logistica delle riunioni (convocazioni alle audizioni, predisposizione sala, 

convocazione interpreti LIS, preparazione fascicoli con atti e documentazione trasmessa 

dai richiedentì i procedimenti disciplinari). 

Il Collegio dei Probiviri ENS, nel corso del 2017, su richiesta degli Organi ENS competenti e 

nel rispetto delle norme disciplinari stabilite dallo Statuto e Regolamento Generale Interno 

ENS, ha istruito e portato a decisione dieci procedimenti disciplinari di cui due conclusi con 

provvedimenti di archiviazione, uno concluso con provvedimento di censura, due con 

provvedimenti di sospensione disciplinare e cinque con provvedimenti di espulsione. 

~-5y'llegio dei Probiviri ENS ha inoltre esaminato: 

\ - ai sensi del comma 5 dell'art.25 Statuto, una richiesta di revoca di provvedimento di 

~' decadenza dalla carica, respingendola e confermando la decadenza; 

- una richiesta di annullamento di provvedimento disciplinare, riconoscendone l'illegittimità 

perché emanato da organo incompetente, in quanto l'unico organo ENS competente ad 
\ .. ' 

emanare provvedimenti disciplinari nei confronti di soci e dirigenti è il Collegio dei Probiviri 

ENS. 

Nei 2016 l'ENS aveva avviato un monitoraggio nazionale sul rispetto della normativa (art.l 

D.M. 387/1991) che prevede la possibilità che una Commissione Medica ASL specializzata 

per sordi si occupi del riconoscimento della sordità (l.381/1970), della situazione di 

handicap (art. 3 Legge l 04/1992) e della valutazione della capacità lavorativa (L.68/1999). 

.... .."' (tjj c[kSJ . ~r\\·/·; 
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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.Me.dic.he .. presentLsuLte.rritorLo .. e .p.er.laJcamme.ntazione •. deJLe.c.ompete.nzeJoro- •.... 

attribuite, sono stati organizzati di concerto con l'Area Sanità della Sede Centrale ENS, tre 

incontri formativi interregionali sul tema "Novità sulle commissioni mediche ASL/INPS e 

progetti per la vita indipendente", rivolto ai dirigenti e ai soci ENS delle Regioni del Nord, 

Centro e Sud Italia realizzati grazie a lla collaborazione dei Consigli Regionali ENS Lombardia 

(nord) Lazio (centro) e Calabria (sud) . I Seminari a cui hanno partecipato 

complessivamente oltre 1.000 persone tra Soci e Dirigenti ENS. Esperti e qualificati 

relatori interni ed esterni all'ENS, hanno trattato tematiche molto importanti per le persone 

sorde e disabili in generale, quali: Commissioni medic he ASL e INPS, progetti per la vita 

indipendente e corretta fruizione dei benefici della Legge 104/92 e Legge 151 /2001. 

& • >:,.-l'~r.'A'l.10:-.'ill .f! l"li lt IAl'M(Hl(:t.lOri:I; !( l:.1~StHliV l'.il l ltil s.(11011 ··Ot.l.f'~ 

l" . U ' ' ' ''·"·• ""'~ e,.\!:~ : · .I c·:~6 . · • 'J · -, ·· .•·••· ... u,J 

INCONTRI IN T ERREGIONALI PER DIRIGENTI l".. SOC( ENS 
NOV ITA' SULLE COMMISSIONI MEDICHE A$L/ INP$ E 

PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE 
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Seminario Nazionale ENS rivolto ai medici rappresentanti ENS e rispettivi Presidenti Provinciali 

sul tema "Commissioni Mediche ASL/INPS: Ruolo e risorse e criticità". 

A seguito del successo ottenuto dalle iniziative ideate e realizzate dall'Area Sanità ENS molti 

Dirigenti Sordi e Medici Rappresentanti ENS hanno chiesto di proseguire tale percorso di 

formazione dall'alto valore scientifico e divulgativo. 

Patrimonio 

L'Area Patrimonio ENS è diretta e coordinata dal Responsabile e Vice Presidente ENS Cav. 

Francesco Bassani, nell'ottica di mantenere in buono stato e mettere a reddito il patrimonio 

immobiliare dell' ENS, oltre che adempiere agli adeguamenti previsti per la sicurezza degli 

impianti. 

Accogliendo quanto evidenziato anche dal Collegio sindacale e consulenti fiscali l'ENS è 

impegnato da tempo in una attività di razionalizzazione delle risorse, provvedendo alla 

vendita laddove si renda necessario e funzionale provvedendo a nuove acquisizioni ove è 

fondamentale per lo svolgimento delle attività istituzionali, in un'ottica di equilibrio e 

ottimizzazione delle risorse patrimoniali. 

L'Area si avvale del supporto dell'Ufficio Patrimonio dello Sede Centrale ENS che cura 

l'istruzione delle pratiche di compravendita, locazione e manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli immobili di proprietà dell' ENS con la predisposizione degli atti e della 

documentazione atta a consentire al Consiglio Direttivo e all'Assemblea Nozionale di poter 

'--cleliberare con piena cognizione di causa in merito a quanto di propria relativa 

competenza, ai sensi degli specifici articoli del nuovo Statuto ENS approvato dal Congresso 

Nazionale ENS nel giugno del 2015 (art. 37 punto 14 per quanto di competenza del 

· Consiglio Direttivo e 34 lett. J) per quanto di competenza dell'Assemblea Nazionale). 

~ Gli atti di competenza contabile e fiscale (fatture, pagamenti, rateizzazioni, rivalutazioni, 

ecc.) sono invece seguiti dall'Ufficio Ragioneria dello Sede Centrale ENS. 

Il Patrimonio immobiliare dell'ENS nel 2017 è costituito: 

1) dallo stabile sito in via Gregorio VII, 1 16-116/a- l l 8-118/a- l l 8/b- l 20-122-124 a Roma, 

che ospita la Sede Centrale, che ha in uso il piano 4° sede degli uffici - e parte del piano 

terra e seminterrato Alcune porzioni di detto immobile sono attualmente libere o in fase di 
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parte del piano seminterrato; 

parte del piano terra; 

2° piano 

3° piano; 

parte del 5° piano 

2) dalle porzioni dell'Istituto Magarotto di Casal Lumbroso (Roma) e di quello di Padova 

- riservati all'Ente ex art. 4 D.P.R. 31/3/1979; 

3) da nr. 36 unità/complessi immobiliari (semplici o articolati in più sub-unità) sparse sul 

territorio nazionale. di cui: 

a) nr. 26 unità/complessi utilizzati come sedi sociali ENS (Arezzo, Bologna, Cagliari, 

Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Firenze, Grosseto, Lucca 

(attualmente inagibile), Massa-Carrara, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Perugia, 

Reggio Calabria, Salerno, Sassari, Savona, Taranto, Trapani, Treviso e Udine); 

b) 

c) 

d) 

nr. 7 sub-unità oggetto di locazione (Pavia, Udine e Siena); y 
nr. 18 sub-unità libere (Brescia, Milano, Pavia, Siena, Torino, Udine e Verona/ l 

nr. 02 terreni agricoli (Pavia e Taranto). 

Nel corso del 2017 l'Area Patrimonio si è occupata della gestione del patrimonio~ 

immobiliare dell' ENS, della manutenzione e ottimizzazione - soprattutto dal punto di vista , 

economico - provvedendo ai lavori urgenti di ristrutturazione che via via si sono resi 

necessari e che hanno impegnato l'ENS in cospicui investimenti economici, in particolare 

per il restauro degli appartamenti siti a Siena a Milano. t /l/ 
A oche U complesso dello Sede Cenl,ole ENS di Roma - che col passa,e degli an cl necejl,{ , 

sempre più di manutenzione radicale e specifica, oltre che di adeguamenti alle disposizioni 

in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro - è stato oggetto di numerosi interventi di 

manutenzione straordinaria, soprattutto in considerazione del fatto che alcune porzioni 

locate sono deputate all'apertura al pubblico. 1:-' 
L'Ufficio Patrimonio ha provveduto in particolare: ~ 
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• alla predisposizione degli atti prodromici all'alienazione di alcuni immobili di cui il 

Consiglio Direttivo - acquisito il parere dello sede territorialmente competente - ha 

proposto la vendita all'Assemblea Nazionale; nello specifico: 01 unità immobiliare 

sita o Bologna (posto auto); 01 unità immobiliare sito a Milano (box auto); 02 unità 

immobiliari site a Siena (apportamenti); 03 unità immobiliari site a Torino; 03 unità 

immobiliari site a Brescia; 

alla predisposizione degli atti prodromici all'acquisizione 02 unità immobiliari site a 

Roma e a Messina do deputare rispettivamente alla Sezione Provinciale di Roma e 

Consiglio Regionale ENS Lazio e olla Sezione Provinciale ENS di Messina; 

all'implementazione dello digitalizzazione dell'archivio della documentazione agli 

atti; 

delle deleghe per la partecipazione olle assemblee condominiali; 

delle delibere e atti per il conferimento di incarichi o professionisti per il disbrigo di 

pratiche amministrative (registrazioni/variazioni/aggiornamenti catastali, perizie, 

ecc.) ed a ditte selezionate sullo base del merito, affidabilità ed economicità. 

Attività delle sedi territoriali 

L'ENS è attivo e presente in tutta Italia grazie alle sue 106 Sedi provinciali e al 18 Consigli 

Regionali, oltre a numerose rappresentanze intercomunali. Questa diffusione sul territorio ci 

mette di offrire assistenza continua ai nostri soci, garantire servizi tempestivi e di qualità 

la persona sorda in tutti i campi (scuola, lavoro, formazione, previdenza, fiscalità, 

~ vani. tempo libero, sport, attività culturali, ecc.) e organizzare attività informative, 

-t{] ludiche, culturali per la nostra comunità. 

Non è possibile in questo sede dare conto delle numerose attività che portano avanti le 

unità operative dell'Ente, che si occupano a 360° gradi di rappresentanza, assistenza e 

tutela delle persone sorde, offrendo altresì servizi al nuclei familiari, agli operatori del 

settore, ai facllitatori 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 

'.o,de e ~o,o fmniglie f c (' 
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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; 

m 

---·················organizzazione .... di .. s.eminar.i,.co.nv.e.gni., ..• .corsL.dLf.ormazio.ne, .. attivit.à .. ludico.ricreaìbt.e .... .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 GenerAzione, MAPS, Seminari e corsi per 

dirigenti e soci in tutta Italia - I' ENS ha curato e migliorato il proprio Piano di Offerta Formativa 

(POF), delineando nuove procedure e organizzando seminari di formazione e 

aggiornamento per le figure di coordinatore e docente nei programmi di formazione 

dell'Ente attivi su tutto il territorio nazionale. 

L'Area Formazione in particolare ha continuato a implementare l'area web ha curato il 

miglioramento dell'erogazione dei corsi di base e di specializzazione, con particolare 

riferimento al miglioramento del POF e ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001 :2008. 

I dati riferiti alle attività formative promosse dall'Area Formazione, dai Consigli Regionali e 

dalle Sezioni Provinciali si riferiscono a 259 progetti formativi approvati dall'Area, che hanno 

coinvolto in corsi di base e specializzazione 1560 alunni nell'arco dell'anno. Le procedure 

sono stringenti per cui circa 30 progetti sono stati annullati per assenza di alcuni criteri atti 

a garantire il rispetto di tutti i procedimenti previsti dal Piano di Offerta Formativa ENS. ~ 
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Attività Area Formazione ENS 2017 

• Sensibilizzazione 

< 2° Livello LIS 

• 4° Livello LIS 

• Assistente a lla Comunicazione 

• 1° Livello LIS 

• 3° Livello LIS 

m 1 °-2°-3° Livello LIS {intensivo} 

• Interprete di LIS 

• Docente di LIS {a monte ore completo} • Docente d i LIS (a modulo} 

• Docente di discip line complementari • Coordinatore 

• Aggiornamento • Attività culturale 

" Forum • Incontro 

" Conferenza '" Seminario 

Attività Area Formazione ENS 2017 
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• l A sessione accreditamento RND 2° modulo - 14 gennaio. 

• Docenti di Discipline Complementari (RND 2° Modulo) per "ENS: Storia delle 

.......... ass·ociazioni dei sorar·storla.deff>'ENS, struttura,. finaÌitò e·seìvfzF':'s\ìoifosi presso··ra 

Sezione Provinciale ENS di Firenze il 14 Gennaio 2017. Attività di sessione di 

accreditamento considerata valida per svolgere l'attività di docenza presso i corsi 

LIS come materia di disciplina complementare (attualmente prevista al l O Livello 

nella parte di Cultura e Vita Sociale) o per l'attività di relatore per i seminari che 

riguardano l'ENS in generale. 

• Attìvazione nuova tessera di riconoscimento per docenti e coordinatori accreditati 

al RN ENS. 

• Revisione del Piano dell'Offerta Formativa (POF) e Regolamento dei Registri 

Nazionali ENS (RN ENS). Procedura approvata dall'Assemblea Nazionale ENS svoltasi 

a Roma il 22 settembre. 

• 6° Sessione di accreditamento RNC - 16 Dicembre, presso la Sezione Provinciale 

ENS di Firenze il 16 Dicembre. 

• 12" Sessione di accreditamento RND l O Modulo - 16 e 17 Dicembre, presso la 

Sezione Provinciale ENS di Firenze il 16 e 17 Dicembre. 

• Forum dei Docenti e Coordinatori, svoltosi a Roma 1'8 e 9 aprile. 

'""P 
Ente Nazionale Sordi .~.'·''J··~ ... ·., 
Area Formazione lJ} ',:-A 

... !,' 

111111 CO.'.l'TJ\f-0 C!RCC:ARl f. vm<;o INf()f<MAJ.:()1',I GEtiERI\U Pùf- REG-!9Tm ~!1.i'lC~I\L' Ml•~t'•V>O r1,o 
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Forum dei Docenti e Coordinatori - Roma, a e 9 Aprile 2017 
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L'Area Formazione ha inoltre organizzato due seminari condotti da Paddy Lodd, noto 

ricercatore sordo, a ttivista e formatore, il quale ha anc he visitato la Sede Centrale ENS e 

incontrato il Presidente Nazionale Giuseppe Petrucci. 

Ladd è il teorico del concetto di Deafhood, processo e viaggio di ogni persona sorda alla 

scoperta della propria identità, consapevolezza e identità, oltre i limiti della sordità vista 

solo come d efic it. 

I due seminari si si sono svolti il 17 settembre a Bologna e il 23 settembre a Roma. 
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Comitato Giovani Sordi Italiani 

Il Comitato Giovani Sordi Italiani CGSI, costituitosi il 14 maggio 1994 in Valle D'Aosta, sotto 

.. . . . fegiètci, dèll'Ente. 'Nozloncìie SordC' opera èon. 'crìterf" ar· . assòlufo apartiticità ·ea· .. 
aconfessionalità e non persegue fini di lucro. È un comitato dell'ENS e ne persegue anche 

gli obiettivi, primo fra tutti l'abbattimento delle barriere della comunicazione. 

Per il raggiungimento di questi obiettivi il CGSI organizza ogni anno attività culturali, 

formative e informative per i giovani sordi fino ai 35 anni d'età. 

Il Comitato Giovani ha concluso il suo mandato con il Congresso svoltosi il 18 febbraio 2018 

a Bologna, composto dal Presidente Katia Bugè, dal Vice Presidente Alessio Savona, dai 

Consiglieri Yuri Daniele Di Stefano, Angela Ursi, Andrea Tartaglione, Alessandro Abbate, 

Valentina Di Stefano, Segretaria Cristina Bonaventura e responsabile multimediale 

Mohamed Lamine Tamimount. 

Il 16 e 17 febbraio si è svolto contestualmente il Festival dei Giovani Sordi, di cui si darà 

evidenza nella prossima relazione annuale. 

Queste le attività principali realizzate dal Comitato nell'anno 2017. 

08 Gennaio - Il Vice Presidente Savona ha partecipato al "Congresso Provinciale CGSI 

Catania"; eletti il nuovo Presidente CGSI Catania Giuseppe Fiorenza e i Consiglieri Cirino 

Scionti e Rosario Greco. 

14 Gennaio - Il Consigliere Ursi ha partecipato come presidente al Congresso Provincia!~ 

CGSI Bari. Sono stati eletti il Presidente CGSI Bari Paolo Marvulli e i Consiglieri Valerio Wu e ~ 

Francesco Coratella. 0-/ 
14 Gennaio - Il Vice Presidente Savona ha partecipato come relatore al Workshop 

formativo svoltosi durante il Congresso Provinciale CGSI Trapani. Il Congresso ha eletto il 

nuovo Presidente Patrizia Alcamo e i Consiglieri Valentina Bertolino e Simona Caltagirone/ 

20-23 Gennaio - 1 7° Convocazione dello Riunione Ordinario Nozionale CGSI a Modena. tJ, 
21 Gennaio - 20° anniversario del Gruppo Giovani di Modena organizzato dal C~ 

Modena. ;f\ , }S 
15 · 23 Gennaio --- Nella sell::;,ana t~a il 15 e il 23 gennaio si è svolto o ~ ,cario ~ 
culturoleul:.ave the S~gn~', prom~o,_'.:.~ ..:- GSI lto!r e dall'omologa a~~~~i:zione rumeno. '\~ 

,\i/) C-<LY ç::_ -~cc-{' , /) ,f'/ ~' 
Cnle Nmio~~; lo p10?7m1is e -:~~~ 'j'"~ q " _ ~ -f/17 
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I 7 giorni sono stati decisamente intensi e divertenti e hanno permesso a 6 ragazzi sordi 

italiani tra i 13 e ì 17 anni di confrontarsi con le differenze culturali. 

I ragazzi sono stati accompagnati dal Consigliere Nazionale CGSI Andrea Tartaglione e da 

un'altra leader selezionato, Michela Calcagno. 

26 Gennaio - Il Consigliere Tartaglione incontra l'ENS Salerno e il CGSI Salerno per i 

preparativi del 23° anniversario CGSI. 

28 Gennaio - Il Consigliere Ursi ho partecipato come presidente al Congresso Regionale 

CGSI Puglia. Il Congresso ha eletto il nuovo Presidente Simona Lotagliata e i Consiglieri 

Michele Baldassarre e Rimel Moussaoui. 

28 Gennaio - Lo Presidente Bugè ha partecipato come Presidente al Congresso Regionale 

CGSI Sicilia. Eletti il nuovo Presidente Sonia Scionti e i Consiglieri Giuseppina AltunL Maristella 

Li Puma, Silvio Coraci e Lorisa Diano Sovin. 

3 - 4 Febbraio - Incontro per i preparativi dello 7° "Vacanza Studio Bambini CGS"I a Reggio 

Emilio. Presenti Bugè ed Ursi insieme ai 2 selezionati Alberto Barbadoro e Federica Luccato. 

5 Febbraio - Savona ha partecipato, su invito, alla festa di S.francesco di Sales organizzato 

dall' ENS Parma. 

5 Febbraio - Bugè ha partecipato come relatrice al Workshop organizzato durante il 

Congresso Provinciale CGSI Firenze. Il Congresso ha poi eletto il nuovPresidente Chiara 

~alsettini e ì Consiglieri Ussam Yusrah Islam e Fiorentino Tabacarau. 

6 Febbraio - Nominati i nuovi responsabili CGSI: 

~ CGSI Caserta - Angelina Manca 

(} CGSI Trento - Samuel Agostini 

Q CGSI Vicenza - Giusy lurilli 

·· CGSI Campania - Angela Di Meo 

CGSl Lazio - Annamaria Amato 

CGSl Calabria - Aldo Ruffolo 

CGSI Umbria - Valentino Del Sole 

'ì ~ 
\. i/\v \ Ente t'-lo;,oncie per lo proiezione e ) ·'l,. 

- \ 1:r.~.rJ-
,X J·-r· j 

1( J J . 
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11 Febbraio - Il Vice Presidente Savona ha partecipato come presidente al Congresso 

Provinciale CGSI Messina in cui sono stati eletti il nuovo Presidente Salvatore Munafò e i 

......... ,........... ..Consigli.erL.W.alter.Chiokihe ... Carolina .. Ma(glJ.c.cio. ...................... . 

16 febbraio - Il Presidente Bugè e Il Vice Presidente Savona si sono recati a Roma presso 

l'ufficio del CGSI per il disbrigo delle pratiche ed lavoro interno. 

19 febbraio - Lo Presidente Bugè ha partecipato ali' Assemblea Informativo ENS Piacenza. 

20 febbraio - Il Consigliere Tartaglione incontra l'ENS Salerno e l'ENS Campania per i 

preparativi del 23° anniversario CGSI. 

24 febbraio - Delego del CGSI Nozionale ai due dirigenti del CGSI Sicilia e del CGSI Palermo, 

che hanno presenziato al convegno organizzato dal Forum Nozionale Giovani (FNG) dal 

temo "opportuNeety" presso Palermo, in cui sono stati discussi temi attuali come 

l'inserimento dei giovani nel lavoro, la disoccupazione giovanile e argomenti affini. 

25 febbraio - Il Vice Presidente Savona ho partecipato come collaboratore CGSI Nazionale 

in collaborazione con il CGSI Catania, il CGSI Trapani e il CGSI Siracusa per organizzare il 

Carnevale Party CGSI presso Ginza Club Siracusa. È stato un grande evento per i giovani 

sordi della Sicilia. 

26 febbraio - Il Presidente Bugè e il Consigliere Ursi si sono recati a Maratea (PZ) per 

l'incontro colloquiale e preparatorio, effettuando anche il sopralluogo dell'Hotel per la 7° 

Vacanza Studio Bambini CGSI. f 
1 marzo - Il Segretario Generale Abbate ha partecipato all'incontro con la progettista~ 

Meloni Hromin per la procedura dei contributi da parte dell'Erasrnus+, come ipotesi per' 

finanziare il 3° festival. 

2 marzo - Il Presidente Bugè e il Vice Presidente Savona sono stati ospiti al Convitto J\.- · 
Magorotto di Roma; entrambi hanno presentato agli allievi del Convitto la relazione "Il cc:;( 
e i suoi obiettivi". e· 
3 marzo Il Pr·esidente Bugè ed il Vice Presidente Savona hanno presenziato al conv~Ào 

per la Giornata Mondiale presso la 
D~ 

organizzato 
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4 marzo - Delega del CGSI Nazionale a Maristella Li Puma come dirigente del CGSI Sicilia a 

partecipare al Congresso Provinciale CGSl Agrigento. Il Congresso ha eletto il Presidente 

Damiano Priolo e i Consiglieri Alessandro Ruffo e Michele Nicotra. 

5 marzo - Il Vice Presidente Savona ha presenziato alla riunione per i preparativi della 10° 

Vacanza Studio CGS! con il CGSI Sicìlìa e il CGSI Siracusa. 

7 marzo - Nominata Federica Luccato come responsabile CGSI Veneto 

7 marzo - Riunione con il CGSI Sicilia e Siracusa per la 10° Vacanza Studio Adulti. Presente il 

Vice Presidente Savona. 

1 O marzo - Nominata la responsabile CGSI Chieti, la sig.ra Nineth Schiarizza. 

11 marzo - Nominato il responsabile CGSI Brescia, il sig. Nicolò Ferrari. 

15 marzo - Savona ha presenziato alla riunione con il CGSI Sicilia, il CGSI Catania, I' ENS 

Catania e l'ENS Sicilia per situazioni interne. 

17 marzo - 18° Convocazione Ordinaria CGSI Nazionale presso l'Ostello Scout Center. 

18/19 marzo - Si è svolta a Roma l'Assemblea Nazionale del CGSI a cui hanno preso parte 

una trentina di dirigenti regionali e provinciali. Il risultato finale è stato molto soddisfacente 

e si è giunti ad una comprensione più completa delle procedure grazie a lavori di gruppo. 

~ _ 23 marzo - Nominata la responsabile CGSI Varese, la sig.ra Jessica Cuturello. 

V~-~ ~marzo - Il Presidente Bugè si è recata a Roma per un incontro con il Dott. Cutaia, Direttore 

\ del Ministero dei Beni Culturali e dello Spettacolo. 

{_'_ 27 marzo - Nomina responsabile CGSI Monza, sig.ra Roberta La Penna. 

Ù \_ 30 marzo - Nomina responsabile CGSI Avellino, sig.ra Laura De Stefano. 

~ 1 aprile - Presso l'Ens di Salerno si è svolto il workshop "Cercando e scoprendo cos'è il CGSI", 

in cui è stata spiegata la procedura del CGSI ai giovani soci salernitani in vista delle 

successive elezioni dei nuovi membri. 

1 aprile·· Presso ENS di Trento si è svolto il workshop e congresso del CGSI Trento, tenuto dal 

Consigliere Nazionale Di Stefano. Il Congresso ha elett9.il nuovo Preside't;ite Samuel Agostini 

e i ~9nsig. lieri Alva .. r····o Junior Da.mbrs e Martina Osti. [.,~---\ \t)"'' ~:-\ . 
(° //Ì)/ ~-~- -~) f ~- ((:~~-) e/\:.\ u, 

1./ 51/ ( _... \___:,JI',_ ' 

L:nis !\ozio noie per lo proteziono C)i''-c'.ISSÌ5l rzu cici Sor( i - Or-lus . -;;::·r--_-7106 
1l)é"\), . ~_./(;::/ e:;~---· 
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2 aprile - Dopo tonti anni è rinasce il CGSI Salerno, composto dai seguenti dirigenti eletti 

--~v,,e,<,,~-.--,,·~-n~-,,,, .. ,,.,,.,.,,, .. .c-e'A•> ·-···ufflCIOTm·ente·: -Prèsìdentè" A"ri'r1(ifTlèfrici'ér!SCù616·, ·consigliéri MOdin·o··s·èàrpO e sa'ra Paduki 

4 aprile - Il Presidente Tartaglione ha presenziato alla riunione con il CGSI Campania, CGSI 

Napoli, CGSI Salerno e CGSI Avellino per progetti futuri. 

7 aprile - La Presidente Bugè si è recata a Roma per il tavolo tecnico con il Consiglio 

Direttivo ENS presso lo Sede Centrale ENS. Presenti anche il Consigliere Tartaglione ed il 

Segretario Abbate. 

9 aprile - La Presidente Bugè ha partecipato come relatrice all'incontro informativo e come 

Presidente del Congresso Provinciale CGSI Piacenza in cui sono stati eletti: Presidente 

Tatjana Belchevska, Consiglieri Manuela Tuzza e Nicolas Albasi. 

10-17 aprile - Dal 1 O al 17 aprile si è svolto in Australia, a Philip lsland, il WFDYS Junior Camp. 

I cinque ragazzi sordi dai 12 ai 17 anni selezionati sono stati: Ponzo Noemi, Balsamo Dovici, 

Balsamo Beatrice, Mariotti Kevin e Xavier. I ragazzi sono partiti insieme al Leader Alessio 

Savona. E' stata uno settimana entusiasmante per i giovani sordi, che hanno pot~--~~re 

esperienze formative e ludiche con coetanei da tutto il mondo. · / r 

23-28 aprile - 12 giovani sordi italiani maggiorenni, scelti dal CGSI Nazionale, insieme a tre 

membri del CGSI Nazionale, hanno partecipato al programma di studio annuale 

"Frontrunners", presso Casterbggard in Danimarca. I giovani hanno usufruito pienamente ~ 
della settimana di studio, con molto interesse nell'affrontare le tematiche spiegate da~i 

docenti sordi. ascoltando e praticando ciò che hanno appreso. 

30 aprile - Il Vice Presidente Savona ha partecipato come Presidente del Congresso 

Provinciale CGSI Ragusa. Il Congresso ha eletto il nuovo Presidente Francesco Arrabito e i 

Consiglieri Edoardo Ferrori e Mariapaola Vernuccio. Prima del Congresso si è svolto un 

Workshop organizzato dal CGSI Nazionale, per spiegare la storia e il modo di lavora(fire del ·. 

CGSL -

4 maggio - Il Presidente Bugè ha partecipato al corso del progetto GenerAzione a Mo R1 

4-5 maggio - Si è celebrato il 30° anniversario del programma di m ropea "Erasmus". 

Presenti al convegro svoltosi a Ro a il Segretario Generale Aie sandro Abbate, che ha 

, 'I ,___-~ I ,::/< --
'- )) e J'.,L-, ~ - ,/ j/ ~ I /) ~ 

V - \' ') /, 
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usufruito del programma Erasmus, ed il Responsabile provvisorio CGSI Lazio, Annamaria 

Amato. 

6 maggio - Dopo anni di inattività rinasce il CGSI Lombardia. Il Congresso ha eletto il 

Presidente Lucia Ramona Opris e i Consiglieri Laura Lonati e Anastasia Lekontseva. 

6 maggio - Il Vice Presidente Savona è presente al seminario "I Colori dell'Asia" organizzato 

dal CGSI Catania 12 maggio 2017. Il Consigliere Ursi si recata presso l'istituto Filippo 

Smaldone di Barletta per illustrare l'importanza del CGSI, partendo dalla sua storia fino alle 

attività odierne. 

16 maggio - La Presidente Bugè ha partecipato ad un incontro con il Comune di Bologna 

insieme al Presidente ENS Bologna. 

20 maggio - Il Consigliere Tartaglione ha partecipato alla riunione con il Commissario ENS 

Basilicata per discutere e risolvere i problemi in merito alla situazione CGSI Basilicata. 

19/20/21 maggio - 2° Incontro Riunione COI a Bari. li CGSI Nazionale ed il COI hanno 

trascorso 3 giorni insieme, lavorando sulla tanto attesa 7° Vacanza Studio Bambini a 

Maratea. 

{

Efgiugno - 19° Convocazione Riunione Straordinaria. 

14-18 giugno - Meeting Leader EUDY Children Camp e Junior Camp in Slovacchia, rivolto 

ai leader dei Camp estivi per bambini e ragazzi. All'incontro hanno presenziato due leader 

per ogni stato membro e per il CGSI Nozionale sono stati presenti: Il Presidente Bugé, leader 

l'EUDY Children Camp 2017 e Valentina Bertolino, giovane sorda che ero stata 

~ ezionata come leader dell'EUDY Junior Camp 2018 che si terrà sempre in Slovacchia. 

?/\) 24 giugno / 1 luglio - 7° Vacanza Studio Bambini. E' stata una settimana davvero 

emozionante e, soprattutto, partecipata. Hanno partecipato al campo ben 44 bambini. 

8/15 luglio-Si è svolto l'EUDY Children Campa Prasnik, in Slovacchia. I bambini selezionati, 

accompagnati dalla Presidente Bugè, erano: 

Kevin Filaldefio Balsamo ( Catania) 

~olas Cosenza (Modena) 

Chiara Cuscela (Torino) 

Carlotta Grasso ( Catania ) 
__ L ~ 
. ---tt~s-
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Gennaro Marzocco ( Bari ) 

Stella Giusy Toscano (Reggio Emilia) 

··· ··········· ·················I··oamoinTnanrro·15otmcs-·cohoseemrmaItissimì·em~tat'ì~1-dtrtatttrEon:5f3a;·confrontorsi·con 

culture diverse ed imparare i rudimenti della lingua internazionale dei segni. 

18 luglio - La Presidente Bugè ha partecipato alla visita dei locali per il 3° festival CGSI a 

Bologna, confermando le strutture. 

26 luglio - Il Vice Presidente Savona ha svolto una riunione per i preparativi alla 10° Vacanza 

Studio Adulti con il CGSI Siracusa ed il CGSI Sicilia. 

8 Agosto - 2° Assemblea Generale EDSU. Due delegati italiani, Mattia Costenaro e Susanna 

Ricci Bitti, hanno raccolto numerose informazioni per continuare a portare avanti i progetti 

in ambito universitario per gli studenti Italiani. L'Assemblea in tale occasione ha eletto il 

Segretario Generale Alessandro nuovo Presidente dell'EDSU con un mandato biennale. 

27 agosto/ 3 settembre 2017 - l 0° Vacanza Studio CGSI svoltasi a Siracusa; 25 i partecipanti 

provenienti da tutta Italia tra i 18 e i 35 anni. L'evento è stato organizzato dal CGSI 

Nazionale, con la collaborazione del CGSI Siracusa, CGSI Regionale Sicilia e ENS Siracusa. 

3 Settembre - Il CGSI Nazionale si riunisce in 21 ° convocazione ordinaria a Siracusa per fare 

il resoconto di quanto svolto finora e per progettare iniziative future, in pressi ità della 

termine del mandato. _ _,,:::7 

16 Settembre - I componenti del CGSI Nazionale si sono recati a Bologn per i preparativi~ 

del 3° Festival che si svolgerà nel 2018. · ~ 

23 Settembre - Il Consigliere Ursi si è recata a Trani per il Congresso Straordinario CGSI Puglia \ 

per l'elezione del solo consigliere vacante. Eletta la Sig.ra Debora Di Ciaula. ~ 

29 - 30 settembre - Il Presidente Bugè ed i 3 Consiglieri Ursi, Di Stefano e Tartaglione si son~, \ 

recati a Padova per la Giornata del Mondiale del Sordo organizzata dall' ENS. ~-

4-8 Ottobre 2017: Il CGSI Nazionale ha selezionato 4 ragaui italiani Don Marco Kulathu~ 

(Napoli), Sara Scornavacche (Siena), Nicola Dalla Maggiora (Lucca), Robin Di Nardo 

(Firenze) per partecipare all'European Deaf Talent Show del 6 ottobre, I ragaui si sono 

~ con. traddistinti con le loro e~. ibizio i .. -
1 < '" 

~Y1 e~ ... -~ 
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4-8 Ottobre - Il Presidente Bugè, il Vice Presidente Savona ed il Segretario Abbate erano 

presenti a Stoccolma su invito al 30° Anniversario EUDY in occasione dell'EDYC. 

10 Ottobre - Il Presidente Bugè si è recata a Bologna per l'incontro con i giovani bolognesi 

per discutere sulla futura creazione del CGSI Bologna. 

14 Ottobre - Il Consigliere Di Stefano ha partecipato come relatore al Corso di formazione 

CGSI Lombardia, con la presenza del CGSI Brescia e del CGSI Milano. 

15 Ottobre - Il Presidente Bugè si è recata a Genova per un incontro formativo svoltosi in 

occasione del Congresso CGSI Genova. Il Congresso ha poi eletto il nuovo Presidente 

Ylenia Zanardi e i Consiglieri Beatrice Benna e Francesco De Vanna. 

21 ottobre - Delega a Maristella Li Puma, Vice Presidente del CGSI Sicilia, a partecipare al 

Congresso Straordinario CGSI Palermo per l'elezione del Presidente vacante, dal quale è 

stata eletta Presidente la sig.ra Francesca Mannino. 

il 

27 ottobre - Si è svolta la l O riunione organizzativa per i lavori del 3° Festival dei giovani sordi. 

Erano presenti il Presidente Nazionale Bugè con i membri del CGSI Modena, CGSI Reggio 

Emilia e CGSI Piacenza per dividere i compiti di lavoro con i rispettivi incarichi. 

I 
/ 

31 ottobre - Il Consigliere Tartaglione presenzia all'attività Halloween organizzato dal CGSI 

Salerno. ra=ro-·novembre - Si è svolta a Budapest la 3° Conferenza WFD a Budapest. Presenti per il 

\

- CGSI Nazionale la Presidente Bugè e il Consigliere Ursi, che hanno potuto seguire diversi 

seminari tenuti da relatori sordi da tutto il mondo. Bugè e Ursi potranno riportare la loro 

~ esperienza a tutta la comunità dei giovani sordi italiani. 

/' '---·"-i.J novembre - Il Vice Presidente Savona ha partecipato come Presidente del Congresso b del CGSI Siracusa per l'elezione del solo consigliere vacante. Eletta la Sig.ra. Alessia La Bella. 

r i\ f\'v! 

13/ 14 Novembre - Il CGSI Nazionale si riunisce in 22° Convocazione Straordinaria a Bologna. 

15 Novembre - I membri effettuano un soprailuogo dei locali a Bologna con il responsabile 

media Antonio Bottari. 

24-2~ novembre - Bugè ed Ursi hanno presenziato ali' Assemblea Nazionale ENS, spie .. gancio 

i r~ort.i tra i Dirigenti Provinciali e Reg>ionali ENS co:_i gi,_- ni soc. i. [V--- ... \_____ r\ / 
<7_ k (ì ~k- -==-'-_:"' V AJ\\_,t \_ \;J :) ) -·) :.><;) . -
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3 dicembre - I Consiglieri Ursi e Tartaglione hanno presenziato all'Assemblea Nazionale 

informativa a Caserta. 

9-1 O dicembre - Il Consigliere Di Stefano ha partecipato al Festival Nazionale del Teatro 

Sordo a Roma, su invito dell'ENS. 

14 dicembre - I Consiglieri Di Stefano, Ursi e Savona si recano a Roma per il disbrigo dei 

lavori interni. 

15 dicembre - Tavolo tecnico CGSI-ENS con la presenza di tutti i membri del CGSI per 

discutere delle attività future. 

15 dicembre - Bugè ed Ursi si sono recate a Salerno alla Tavola rotonda "Youth in Europe: 

What's next?". La sfida dei giovani per l'Europa di domani nel VI Ciclo del Dialogo 

Strutturato Europeo con i Giovani organizzato dal FNG. 

16 dicembre - Disbrigo dei lavori interni CGSI a Roma. 

17 dicembre - Bugè e Savona hanno presenziato all'Assemblea Nazionale informativa a 

Catania, su invito dell'ENS 

20 dicembre - Il Consigliere Di Stefano incontra l'Area USF dell' ENS per discutere del futuro 

dei giovani sordi universitari in Italia. 

21 dicembre - I consiglieri Di Stefano e Tartaglione hanno presenziato al Sit-in organizzato 

dalla Sede Centrale ENS presso Piazza Montecitorio a Roma, per chiedere l'approvazione 

da parte della Camera del DDL sulla LIS. Il CGSI è sempre presente a supporto delle 

mobmta,doo; nm;oooll o,ganewte doll'ENS. ~ 

::a~::
0
mb,e - Il v;ce PmSdente Savona è p,esente olla festa del 9° onnWmario del e~ 

Rapporto sullo stato della Qua.lità7 Of\ iÌ,, '-. 
Audit /e--\___ I i \ 
L'audit interno si è svolto nei giorni 4-5-6 aprile 2018 presso la Sede Centro!e ENS. ~ema 

fatica a trovare un ritmo e un tempo periodico per la propria monutenz~ crescita con 

.il rischio di creare uno distanza tra previsioni (procedur·e, istruzioni operative, moduli di {~ 

registrazione) e realtà operativa. Si con~·glia di iTervenire sul sistemo subito dopo gli au9it ~~ 
/ì "" ./2 · ,~1:-z_,,\ <?l 111 I .. ,:· 

Fntc rJmiona~.r.t~~~.p~. -~0~0(,;., , ,. , ei Sordlç~_ N,Jr /77 =· .: \9-f} 
(\/ 1 (>1/--· t !1 I~ 
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interni ed esterni in modo che gli stimoli siano ancora freschi nella memoria di chi deve 

intervenire.II15 maggio si svolgerà la verifica da parte del RINA presso l'unità operativa del 

Consiglio Regionale ENS Lombardia, il 16 per l'estensione del sistema alla Sezione 

Provinciale di Siracusa e il 1 7 maggio presso la Sede Centrale. 

1. ESITO RACCOMANDAZIONI RAPPORTO DI AUDIT PRECEDENTE RINA - riguardanti la 

sede di Roma 

1.1. Migliorare la definizione degli obiettivi relativi ai processi dì business e dei relativi 

indicatori di misurazione.»> sviluppata con apposito nuovo documento. MD_3 l _OBIETTIVI 

e MIGLIORAMENT0_2018 

1.2. Nella scheda iscrizione corsi dare maggiore evidenza delle percentuali di assenze 

ammesse rispetto al monte ore previsto>>> inserita la dicitura nella domanda di iscrizione. 

OK 

1.3. Migliorare l'analisi delle criticità pervenute a fronte della raccolta questionari di 

gradimento eseguita per le diverse sedi regionali»> tema affrontato in occasione del 

forum 2017 + corso di aggiornamento 2017 dei coordinatori dei corsi. OK 

2. NON CONFORMITA' dell AUDIT INTERNO del 04/03/2016 

L Le NC del precedente audit interno non sono state prese in carico 

i sono le potenzialità per recuperare i GAP segnalati e far nascere un SGQ maggiormente 

tegrato ed efficace. 

~ RACCOMANDAZIONI da Audit Interno 

~ · 1. Vista politica per la qualità. Potrebbe far propri 7 principi sottesi al modello 

lJ) 9001:2018. 

2. La politica per la qualità potrebbe essere disponibile sul sito internet. 

3. Il numero di persone si è notevolmente contratto nel corso degli ultimi anni. Si 

intravedono problemi di risorse per un adeguato turn over. 

4. Potrebbe essere utile effettuare nuovo lavoro sullo stress lavoro correlato, secondo 

~e nuove linee guida INAIL. Generalmetìfe si percepisce una dose di sovraccarico liY lav ro, 

~ macchia di :);par9~0. ' ~:--~'\;;r--/ c··ò ~ \ ( 1\ ( 
~,, e\//\ r -~) ,\I _·-r u ~ . -- ;:::r 

Fnle pml,1 p1uiu11one e o,m·c,r c .. 1.c.1,•T~"orcl -0'71 1Js ,;· .• :-7 11 

(')!,; >qJyì r , T rl-

• 
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Relazione socio-politica sulle attività 2017 • 
5. colloqui con la direzione sono rivolti essenzialmente a questioni operative. Mancano 

momenti di consapevolezza propria e del proprio responsabile sulle competenze 

___ , organizzative possedute dal singolo dipendente. , __ __ 

6. Le comunicazioni verso l'esterno sono effettuate, ma non in forma di piano di 

comunicazione. (v 7.4) 

Azione correttiva: sviluppo piano di comunicazione. 

11'.1 
~ 

~p 
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ATTIVITA' E PRODOTTO O SERVIZIO OGGETTO DI AUDIT: 

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: 38F, 37, 39. 

Formazione soci e dirigenti 

• 

L' ENS ha voluto dedicare molte energie sia alla formazione interna che alla formazione dei 

dirigenti e dei soci, in particolare delle categorie deboli anziani, bambini e giovani. Ciò è 

avvenuto sia attraverso le assemblee informativa che mediante i progetti speciali SFIDA, 

GenerAzione e MAPS e ai processi avviati anche dopo la conclusione delle attività. t:J 
Ulteriori azioni dedicate al consolidamento dell'unità associativa e identitaria, nonchvJI 

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; 

- monitoraggio dello stato dei contratti di locazione e comodato presso le sedi; e -
- azioni miranti a regolamentare in maniera più rigorosa, uniforme - vincolata a specifi?. l 
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; 
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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. L'iscrizione al Forum 

Nazionale del Terzo Settore rappresenta una ulteriore finestra sul mondo 

dell'associazionismo e una opportunità per consolidare il network dell' ENS a livello 

nazionale, avere voce nei grandi processi decisionali del Terzo Settore e accesso 

informativo e formativo a settori tematici affrontati dal Forum attraverso gli organismi delle 

Consulte. 

L'ENS continua inoltre quella collaborazione e dialogo con tutte le realtà sociali serie e 

strutturate che operano nel pianeta sordità - Cooperative, Associazioni di Famiglie, 

operatori del settore, personale docente, ecc. - mediante la stipula di accordi e protocolli 

di intesa e con quelle attive nel multiforme mondo della Disabilità, dell'Associazionismo e 

del Terzo Settore, devono essere mantenuti vivi e costanti, costruendo sinergie e obiettivi 

condivisi. 

Inoltre è proseguita l'azione di continua sensibilizzazione delle lstituzionì, 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 perso11e sorde. 

Il Presidente Nazionale 
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L'ENS: mission, attività, organizzazione 

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

Sigla ente ENS-ONLUS 

Sede Via Gregorio VII, 120 - 00165 - ROMA 

Te!. ++39-06-39805 I - Fax ++39-06-3980531 

protocollo@ens.it - protocollo@pec.ens.it 

Webesoclal Web: www.ens.it 

Comitato Giovani Sordi Italiani: www.cgsi-italia.it/ 

Piattaforma e-learning: www.ensacademy.it 

formazione: formazione.ens.it 

Progetti speciali:www.progettogenerazione.it/ www.progettosfida.it/ 

www.progettomaps.it 

Facebook: ENSOnlus 

Twitter: ENSOnlus fr 
You Tube: www.youtube.com/webenstv 

RSS: http:/ /feeds.feedbumer.com/EnteNazionaleSordiOnlus 

Servizio Comunlc@ENS: www.comunicaens.it 

Presidente Giuseppe Petrucci 

Nazionale 

Consiglio Direttivo Francesco Bassani (Vice Presidente), Sergio Cao, Giuseppe Corsini, 

Corrado Gallo, Camillo Galluccio. Pier Alessandro Samueli. 

Segretarlo Avv. Costanzo Del Vecchio 

Generale 

Organizzazione L'ENS è presente sul territorio con 106 Sezioni Provinciali, 18 Consigli 

Regionali ed oltre 50 rappresentanze intercomunali. 

Sistema Qualità UNI EN ISO 9001:2008, certificato 24262/07/S. Ente certificqtore: RINA. 

Campi di attività: EA38F. 37, 39. Qgg_etto_Q'Lcertific;,azione: progettazione 

ed erogazione dei servizi finalizzati all'integrazione dei sordi nella socie:! 

divulgazione e informazione, formazione e attività culturali - scientifiche, 0 
assistenza, servizio Cornunic@ENS. 

,,/'7 
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forma giuridica 

Relazione socio-politica sulle attività 2017 

L'ENS Onlus (iscrizione ali' Anagrafe Unica delle Onlus dal 1998) è l'Ente 

nozionale preposto allo protezione e l'assistenza dei sordi in Italia nonché 

Associazione di promozione sociale iscrilla nel relativo registro nozionale 

con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 

10.10.2002; 

- ai sensi dello L. 12 maggio 1942 n. 889 l'ENS è stato eretto od ente 

morale ed ai sensi della L. 21 agosto 1950 n. 698 è .stato riconosciuto 

quale ente morale per la protezione e l'asslsfenza del sordi con l'espresso 

scopo. tra gli altri, di ovviare i sordi olla vita sociale, aiutandoli a 

partecipare all'attività produttivo ed intellettuale, di agevolare, nel 

periodo post-scolastico, lo sviluppo della loro attività e capacità alle 

varie attività professionali, di agevolare il loro collocamento al lavoro, dì 

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 dello favella 

presso le pubbliche Amministrazioni; 

- le predette finalità sono state mantenute in capo all'ENS anche a 

seguito dell'emanazione del O.P.R. 31 marzo 1979, con il quale il 

medesimo è stato tr<ilsformato in Ente con personalità giuridica di diritto 

privato; 

l'art. 2 di detto D.P.R. prevede che "l 'E.N.S. conserva i compiti associativi 

nonché quelli di rappresentanza e tutela dei minorati dell'udito e dello 

favella, previsti da/le norme di legge vigenti e do quelle statutarie". 

L'ENS è inoltre: 

- Soggetto accreditato per la formazione del personale della scuola dal 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca {Decreto del 18 

luglio 2005). 

- Organizzazione Promozionale di Sport Disabili ai sensi dell'art. 25 dello 

statuto del Comitato !tallano Parallmplco {CIP)con delibera del Consiglio 

Nazionale n. 23 del 26 novembre 2005, riconfermato nella riunione del 

Consiglio Nazionale CIP del 22/02/2009. 

- Iscritto come ente di 2° classe ali' Albo nazionale degli enti di servizio 

civile nazionale (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Nazionale 

per il ServìLìo Civile - determina del 17/01/2006). 

• 
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L'ENS è membro e fondatore della World Federatlon ol the Deaf [WFD), 

costituitasi a Roma nel 1951, riconosciuta dalle maggiori organizzazioni 

• 
............... ., ..................................... 1 ......... ,.. •• • ..................... i~!:~!:.9~~1;9li: :r9. :lfi.!'.9.~~, con sede oper9.!i~9 .. ?.~:l:i!:kij~i .. ~19.~~-ia_J_,+-___ .. ,, ... .,, ............ ... 

dell'European Unlon ol the Deaf (EUD) dal 1985, con sede a Bruxelles 

Rappresentanza 

(Belgio), e si conforma alle direttive dell'Unione Europea. 

L'ENS è altresì membro fondatore della Federazione tra le Associazioni 

Naiionall dei Disablll (FANO) insieme alle altre associazioni storiche di 

rappresentanza e tutela: Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti 

(UIC), Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili (ANMIC), 

Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro (ANMIL), Unione 

Nazionale Mutilati per Servizio (UNMS). 

È membro del Forum Europeo sulla Disabllllà (FIO) e dell'European 

Dlsablllty Forum (EDF). 

È membro del Forum Nailonale del Terzo Settore. 

Osservatorio sulle condizioni delle persone con disabilitò, Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali .. 

Osservatorio scolastico per l'integrazione, Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca. 

Sede permanente di confronto sulla programmazione sociale della RAI. 

Rappresentanza in CdA in diversi Istituti su tutto il territorio nozionale. 

Enie Noionnlo o·.er;fi.·11... rroiezi ne e l'as.Pis e ~- doi \orcli- On!us 
il r-'\ I -1·" I C .. D\ ....... 
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~ . N . ~ . - ~ede centrale ~oma 
Ente Nazionale oer la protezione P 

1 assistenza dei Sordi - onlus 

N. 3764/27-04-2018/ARRIVO 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI - ONLUS 
Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società 

SEDE CENTRALE 

Il Collegio Centrale dei Sindaci 

Relazione del Collegio Centrale dei Sindaci 
al Bilancio Consuntivo 2017 

La presente relazione è finalizzata ad esprimere il parere, ai sensi dello Statuto e del Regolamento 

Interno vigenti, al bilancio consuntivo 2017 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 2017: 

- 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 

più precisamente: 

- sui risultati dell'esercizio sociale; 

- sull'attività svolta nell'adempimento dei doveri previsti dalla norma; 

- 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 disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede di 

dibattito assembleare. 

Le attività ·svolte dal collegio hanno riguardato, sotto l'aspetto temporale, l'intero esercizio e el 

corso dell'esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all'art. 2404 e.e. e di tali riunioni 

sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime. ·~ 
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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 fine 

di 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 di consulenza ed assistenza contabile e fiscale su temi 

di natura tecnica e specifica. I riscontri hanno fornito esito 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; 

- le operazioni poste in essere sono state anch'esse conformi alla legge ed allo statuto sociale e non in 

potenziale 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, nonché sull'affidabilità 

di 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.; 

- non sono state ricevute da parte di questo Collegio denunce ai sensi dell'art. 2408 e.e .. 

Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è stato approvato dall'organo di 

amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla nota 

integrativa. 

È quindi stato esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale vengono fornite ancora le seguenti 

ulteriori informazioni: 
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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 dell'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 a seguito 

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 ritiene opportuno procedere ad un accantonamento 

graduale ad apposito fondo rischi essendo molto dubbia l'esigibilità effettiva di tale credito anche per il 

perdurare della causa, nonostante l'esistenza di un fondo rischi di€ 787.339,66 relativo ad accantonamenti 

effettuati per "Fondi per rischi e oneri" dalle sole 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 2017 così come 

è stato redatto e Vi è stato proposto dal Consiglio Direttivo. 

IL COLLEGIO CENTRALE DEI SINDACI 

Dott.ssa Antonella Chiametti 

Dott. Salvatore Alesci 

Dott. Ettore Scafuro 
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Ente Nazionale per la protezione e Passistenza dei Sordi -
ONLUS 

Sede Centrale - Roma 

Ufficio Ragioneria Anno 2018 

DELIBERA DI ASSEMBLEA NAZIONALE 

N. r0f DEifil_/04/2018 

Oggetto: Approvazione del Bilancio Consuntivo 2017. 

L'ASSEMBLEA NAZIONALE 

Vista 
La delibera di Consiglio Direttivo n. 76 approvata nella seduta del 13 aprile 

2018; 

Esaminati i seguenti documenti: A) Stato Patrimoniale; B) Rendiconto 
Gestionale; C) Nota integrativa, redatti dallo Studio Vanni-De Amicis -

D'Angelo, che formano parte integrante e sostanziale della presente 

delibera; 

La relazione del Collegio Centrale dei Sindaci rubricata con protocollo N° 

3764 del 27.04.2018; 

tutto ciò premesso, dopo ampia discussione; 
DELIBERA 

Di approvare il Bilancio Consuntivo 2017 unitamente ai seguenti documenti: 

A) Stato Patrimoniale; B) Rendiconto Gestionale; C) Nota integrativa, 
redatti dallo 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 .~ L \ I 0 LJA,A) I_ J.li 1Tfr" 
Il Presidente proclama l'esito della votazione. 

C®.hhW 
lj 

Cav. Sergio Cao 

---· - ·'41 J(,_D' / ?_cv 
C-,;:::-,::~:,_ __ --é -/-

Cav. Gi11seppc Corsini ~~<r {g. Corrado Gallo 

1/3 
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Boaretti Nicetto Giuliano 

I Presidenti Regionali della 83"1sse,bléa azionale 

( / ,JJ Ji 
B,Jan Giovanni Batti,ta fo,,t { "ff-

finnqrw~--"\ 
Cappai Gianfranco 

fama~~ 

Caravaggio Nicolino 

Corti Renzo 

Cusini Alessandro 

Dentamaro Nicola 

Evangelista Maria 

Grigolli Brunclla 

2/3 
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lazzo Antonio 

Lepore Gioacchino 

Lisjak Francesca firma ~A~>~YE_.::~u~7_·e_· --

Lubrano Ezio 
J0 lì) 

jùma~tffe\..-l,l.,~~2'.'.::'.iL:::::::=:===--

Maiorano Andrea firma ci\ Ml~ 

Mirijello Antonio fama 

Quattrocchi Angelo 

Rossetti Luciana firma V,- "---,,r r··2 

mn parere favorevole 

Il Capo~f 'io Ra.~-· . eria f.f. 91 . Riccjmio reto J 
L /jJ'(,è,fZJ ' C,t.,w\..,OW 

!L~egretario Generale 
(~.!1:l~stan.zo Del Vecchi~ 

/2/ 
/ l 

Y/ 1_/ 
. 

( 

3/3 
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ENTE MtZTONAl B WRDJ ~ ONLUS 

STATO PA'I'RIMONIAI.E 

ATTIVO 

A} QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE 

t)llOtC 

D) IMMOBILIZZAZIONI 

I, IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

I) Costi di impimito e di mnr,H,'l.mcnto 
2) Costi di riçen::!1, di :will.lppo e di plibbliCltà 
3) Diritti di bm,ctto industri,ilc e dìritti di 

utili,:;1,azionc delle: orcrc dcll\ngcgi10 

4) Concessioni, liccn.;,.c, ma-rchi e diritti similari 
5) lmmobìfo::rnzioni in corso e acconti 
6) Altri; in,11)(,bili~~a;,,icmi immateriali 

Tocalc immobilizzazioni immateriali 

Il. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

1) Ti.--rreni e fubbric."flti 
2) Impianti e m:iccbinari 

:\) /\ttrc:,,:1,al\1rc 
4) Altri bcnì 

5) Immobilìzzazioni in corso ed acconti 

Totale immobilizzazioni materiali 

III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

1) Par1ccipa:1.~mi 

2.) Crcdi1i 
3).Altri titolì 

Totale immobilizzazioni finanziarie 

Totale immobilizza~ioni 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

I, RIMANENZE 

II. CREDITI 

1) Verso clienti 

4tcr) Crediti per imposte anticipate 

S} Vcr.m nitri 
a) credici ,·s i:l.tituti pr<.·Yid, e n:-:::istcni. 

b) cn,..-<liti fint1cm.i\lri ~ brc,,ç 

e) ctcditi vs dìpendemi 

d) crediti \'S fornitori 

e) C!cditi p-::r c:mtributi pt1bblid 
g) crediti pc:r prn;;:;ctti 

6) crediti per w:Hribmi dr, pr;\':lti 

i)'1h°i(i,;di1i 

Totale crediti 

··tl 
III. A..TTIVJTA' FJNAN7.1AlUE CHE NON 

COSTITUISCONO IMMOl:HLIZZAZIONI 

{j<·-ì ' 
I /(:2Cì I ·, ~t~ 

/ ~· .. s:r 

SPsintetico 

31.12.2017 

27,074.85 

2.366,13 

77.215,96 

106.656,94 

9.289.2lXl,67 
88.615,07 

62.522,t8 

)1)9.9)5,91 
347.!09,84 

10.097.383,67 

15.900,00 

6.IJ70,45 

21.970,45 

to.226.01 t,06 

884.618,83 

27.490,21 

427.5%,87 

72.086,98 

l.99'.l.792,94 

255.:J():-1,1') 

6()5.251,27 

i:. .. ":-22. 78S,29 

31.12.2016 

21.96.1,75 

22.991,-65 

44.955,4() 

9.456.118,51 
102.316,79 

68.811,09 

246.704,63 

9.873.951,02 

15.900,00 

IS.070,45 

21.970,45 

9.940.876,87 

209,46 

1.020.912,50 

15.668,65 

.378.797,25 

3l.546,67 

.185.1:\41,n 

2()1),()(J 

623.507,74 

,.../ } ::) .. 
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Q 
\ 

IV. DlSPONID!UTJ\' LIQUIDE 

I) DcpClsiti bancari e posrnli 
2) t\~scgni 
.3) Denaro e Yalori in ca:;:m e altri 

Totale disponibilità liquide 

Totale attivo circolante 

D) RATE! E RISCONTI 

1) <fo,aggi di emissione n1 prestiti 
2) r:uci atti,·i 
3) r~"iconti atti,·i 

Totale rntti e risconti 

TOTALE ATTIVO 

PASSIVO 

A) PATRIMONIO NETTO 

I) Fondo di dorn;:ionc dcll'clltc 

Il} Patrimonio vìnçolato 

a) tisc,:vc i-t1\h1t1ric 

e) fondi \'Ìncolati dc:;tin:ui d-' tcr;,;i 
11.l) Patrimoni{) libero 

I) ri~crrn dn ,;:on:-.;,li<lamçll(() 
2) risuh.i.t-0 gcstlonak c~~·,n;i;,;ìo in cùn:,, 
3) risuhnt<l gcstlOnn!e e~c-rci.:i precedenti 

Tomie Patrinionto Netto 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 

I) Per WtU.tmcnto di (l~ìic~ccnza e obblighi :-imili 
2) Per impostl', anche differite 

3) Altri 

Tot'<\le fondi ris'-'hi e ònèd 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
DJ LAVORO SUBORDINATO 

D) DEDITI 

1) Dc:biti \'tl':io h.\1Klu.-

2) Dd)iti ,·cr:m alni finan;i:i.1tori 

.1) l\cco1tti 

11) Debiti vcrrn fornitori 

0) lkbi~i tribut:1ri 

I I) Alni debiti 

SPsìntctico 

4.660.332, 74 

38.290·,37 

4.698.623, 11 

9.021.408,40 

529,00 

40.888,10 

4!.417,1() 

19,288.836,56 

4. 1-19.132,27 

742.056,t:i6 
344,53 

1.96.1.162,73 

6.854.6%,39" 

787.339,f)(i 

787.339,()6 

52.l.!!64,71 

6.820.194,78 

2.345.CKI 

I. [114.271,.1(, 

045.'--16.1,(i(, 

654 . .",J9,H6 

S'Sl. 94(1, l ~ 

t1Lt17,">1 

'\ 

··(·.\ / '- "'17'} 

\k"lì' \i 
'-.,, 

5.HB4.441,0H 

.%.4%,19 

5.920.937,87 

1-0.994.506,08 

80,31 
42.692,34 

42772,65 

2<).978.155,60 

4. ì 49. !.32,27 

742.056,M 

845.113.Cll 
l.118.049,70 

6.854.35 l,86 

6.763,()() 
761.747,6() 

768.510,66 

516.060,74 

6.SJt. 725,8i 

(AS.'.JJ l,J1i 

(il6,9fl. 
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e) nitrì d1.•biti vs dipendenti e collabomtori 
cl) altri debiti lstitu:-:lona!L 
e) debiti \"S conde>mini irnmob.li cn.s 

f) debiti per v~ncnzc 
g) depositi cau7-iù1làli 
h) debiti dh-crsi 

'rotale debiti 

E) RATEI E RISCONTI 

I) di~aggi di emissione su prc::titi 
2) ratei pa~i;i,•i 
3) 1:i..;c01'11i passl"i 

Totale ratei e risconti passivi 

TOTALE PASSIVO 

SPsintetico 

321.022,06 

30.289,M 
().{156,84 

U.642,24 
43.lD0,65 

393.866,M 

10.582.663,69 

28.728,00 
511.544,71 

540.272,71 

19.288.8J6,56 

512.122,15 
93.508,21 
18.{l7(i,87 

26.670,28 
46.860,65 

708.419,88 

12.4<)9.673,77 

1.798,56 
427.760,00 

429.551,,56 

20.978.155,60 
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Rendiconto Gestionale Sintetico 

ENTE NAZIONALE SORDI- ONLCIS 
RENDICONTO GESTIONALE 

!PROVENTI 

Pl Proventi da attività Istituzionali 

P2 

Provenh' da attivi(4 q'piç/Jç 
D11md 

t'Ottf1ib11ti J>ubhlid 

to111rib111i "" prage!li 
D,1 primli 110n sod 

Aliti prrm,tti rio ullìdltÌ isti1!1z!om1/i 

TolRlc Proventi da attiitità tipiche 

Yariaz,lmi ,leJlr rin,u,1cnze dj prodotti in CO/i!Q di l1Yrmvianc. 
sçn111avor.lli e finiti 

Variazione dei lavori in corso s11 onli11aziqnc 

lncremcnh° di immobilizzazioni pu f.mitJt 

Alta· Proventi 

Totale proventi da attivitili istituzionali 

Pr(')Vçrtti da rac:cqlta fondi 

Totale proventi da raccolta fondi 

P3 Proventi e ricavi da attività accessoria 

P4 

Proflcnri delle prestazioai rcl.1a·vc :tll"llttivltii accessoria 

Fi11i,1ffil'i 
Cimi di fam1azfrme (US ed 1J/tn) 
A/Id J>rormli tld tilliriitì tliws:ooria 

Totale proventi delle prc$iRZion; relative aU':UtiJ'1ÌR ncccssonR 

Vari.izfqni delle riln,111rnzç di prodotti ÙJ (.'Q{So di lavqmzùme, 
scmilavorali e li11iti 

Var1j,zione dei lavori i11 corso s-u o.rdinaziom 

lncrcmc11tJ' di i1a.rnobilizz-mdo11i per lav.int 

Altri P.mwuJh' 

Prove11ti c/.1 1n1rtcd'paz1'oni 

Altri provc11ti linanzi.1ri 

da crediti iscritti ridlc immobiliua:-:loni 
da titoli iscritti nelle.· immobili:i::i:a:i:ioni che non costituiscono pa1·tccipa;:ioni 
da titoli iscritti ncll'ani,·c> circolante che non costituiscono panccipa;:ioni 
pmvcnti diversi dai precedenti 

Totak Altri Provc11ti Fin,111zi,1ri 

Utile SIICJIW/Jj 

_Rirnf,m,zioni ùmuob Fù,.wzùric - rcrdfichc di rn/ore _)t~~ 
P,,:w,wisMwtditwri -i-·· 
Totale proventi e ricavi da attività accessoria __ ~ 

Proyçntl finanzìad e patrimoni\-1.li __ .. :-·,--::::::::::_---.....,__ < ~ ') 
<~7/; "----- _j../ 

31.12.2017 

2.509.566,87 
3.060.888,50 

240.022,11 
32.445,64 

1.394.816,81 
7 .237. 739,95 

383.613,26 

7 .621.353,21 

6(~).398,51 
1.082.6.!6,76 

62.971,25 
1.754,986,52 

2,21 

2,21 

2,089,86 

1.757.078,59 

,7L P· inal 

/1 uJ 

31.12.2016 Variazioni 

2.470.276,42 .19.290,45 
3.23-9.269,24 .j 78.380,74 

296.135,27 -5(d13,14 
79.616,72 -47.171,08 

78.1.075,91 611.740,90 
6.868.373,56 369.366,39 

493.209,02 -109.595,76 

7 .361.582,58 259.770,63 

625.665,87 -16.267,36 
835.739,88 246.876,88 

14.895,20 48.076,05 
1.476.300,95 278.685,57 

7.589,38 -7.589,38 

G 
2,21 

2,21 

737,29 1.352,57 

1.184.627,62 272.450,97 



–    168    –Camera dei Deputati Senato della Repubblica 

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV N. 138 

Rendiconto Gestiooalc Sintetico 

Altri prorenti linnm:iari 

da crcd iti h;ct'Ìtti odlc iminobiH:.-::,,azioni 
da titoli iscrittì nelle immobilizzm:ioni che non costituiscono panccipazioni 

da. titoli iscduj ncll'atfr.·o circolante che non costitui~ono partccipa::-:io-ni 
proventi di\'crsi dai prec1..><:knti 
Tot:1/c Altri Proventi Fiilanzirm· 

Utile su cambi 

Proventi H1trim0111":11i e Str.,ordi,mri 

Totale proventi .finanziari e patrimoniali 

TOTALE PROVENTI 

!ONERI 

01 Q.nsr,i da attività isrin,zumali 

02 

03 

Godimento bc11i di t,:r .• d 

Cosh· per il personale 
Salari e :Hipcnd i 
Oneri :mciali 
Trattamento di fine rarporto 
'f'rnttamcnto di ,1ui-csccmm e simili 

Ahri costi del pcr:mnalc 
Tot11/e Co:;tl pCI il per.;onale 

Ammort.:u.uc11ti e ~iQlli 
Ammm·tamcnti imrnob.ni immatcr~tli 

Anunort,.1.mcnti imrnob.ni m-:i.tcri-ali 
:1.-,duto1-Y.ionc immobilizza:r.ioni 

:-valutazione attivo circolante 

Tot:lle A111mortan1cnti e sv:1/utazio111· 

V:m"azioni delle rim:111,mzc di 111atL•riç_pJJi11e, sw;siclian'c, di ,·m1smi10 e 

Ero..zozio.!M..Psr 11ttivit:i istituzio11ali 

Totale oneri da attività istituzion~li 

S.'-·ryiz/ 

Godimc11to brni di teni 

Cosci per il pcrsorwlc 

'.);1\,lri e ,-tip('ndi 

\..):Kn soci,lli 

473,\7 

473,17 

522.265,29 

522.738,46 

9.901.170,26 

-267 .43S,9 I 

"4.610.468,33 

-308.908,07 

-1.379.079,55 

-434.514,81 

-9U4i,Z4 

-1.908,341,60 

-;\2.598,26 

-230.939,34 

-263,537,60 

-209,46 

-18.120,66 

-147 .324,63 

-163.778,87 

-7.688.128,13 

-980,27 

1.208,30 

1.208,30 

1.02L0,17,33 

1.022.245,63 

9 .868.455,83 

-467 .490,60 

-3.732.642,87 

-334.340,37 

-15113.818,25 

-420.719,13 

-105.llt,60 

-24.004,51 

-2.053.653,49 

-23.193,34 

-161.819,84 

-185,013,18 

-738,42 

-18.000,00 

-253.693,02 

-38.132,30 

-7 .083.704,25 

-878,40 

5,1.654,47 

-15,15:))?. 

-735,1.1 

-498.772P4 

-499.507,17 

32,714,43 

200.051,69 

-877 .825,46 

25.432,30 

124,738,70 

-13.795,(,8 

10.%4,16 

24,004,51 

145.311,89 

-9.404,92 

-69,119,50 

-78.524,42 

528,96 

-120,66 

106,368,39 

-125.646,57 

-604.423,88 

-980,27 

-14:L:317)17 

878,40 

!8.789,72 

-6.5.10,8i 

f 
~ 

i 
éJ 
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11 

R.l 

04 

12 

R.2 

Tnmamcnt-o di .fine rappono 
Trattamcmo di quicsccn½a e simili 

Altri costi ùcl pcn.onnlc 

Totale Costi per il personale 

Ammortsmcnti e svalutazioni 
Ammortamenti immob.ni immateriali, . 
Ammortamenti immob.n! m,1t1,.•:rinli 
~Yaluta:,.ionc immobillzza1.ioni 

~,·alutazionc atth-o circolante 
Totale Amn10rtwnc1Jti e sva/11tazku1i 

Rendiconto Gestionale Sintetico 

V,,1r1~1zi011i dd/c rim,mcnzc- di matcck..JuiJ1w, sussidiarie, di consumo e 

Accant011an1cnti fo11do n:,;d1i e .1/tn" fondi 

Altri Oneri diversi 

Onrd linsmziari 
intcrc~si e commi:tsioni 

altri 01,cri final'1:a:iari 

Totale 011eri limmzi:,ri 

Perdite su c11mbi 

Sv;,l11tazioni im111ob Fin;mzi':1ric - rcm"/ic/1c di v:,lorc 

Oneri strourdinaci 

lmpp9te d'esercizio attitita accessorie 

Utile (Perdita I da attivita ·1cccsrocia del ecclodo tez..o li - li 

Oneri fin.tn:r.iarl e patrimoniali 

-4.966,'18 

-100.094,50 

-80.029,11 

-80.029,11 

-16.107,18 

-9.945,00 

-982.501,50 

774.577,09 

-95.Bl,48 

679.445,61 

-3.785,67 

-73.593,46 

-72.347,88 

-72.347,88 

-91.810,68 

-314,67 

-314,67 

-23.582,92 

-894.556,28 

590.071,34 

-73 .. 188,()() 

516.683,34 

-1.180,51 

-26.501,04 

-7.681,23 

-7.681,23 

75.703,50 

314,67 

314,67 

13.637,92 

-87.945,22 

184.505,75 

-21.743,48 

162.762,27 

Oneri finanziari 
intcresfil e commi:i.. .. ioni 

altri oneri fimm:i:iari 
Totale Oneri limmziuri 

-203.!168,87 -96.883,17 -106.985.70 ;::. 

------2-0-3.-86-8-,8-7 ____ 9-6-.8-8-3,-17 ______ 1-06-.-98-5-,7-0 ~ 

Srnlutazioni i1111uoh Fim111ziaric ~ rçttifidw di ,,aJorc 

Om~n· Patnim)niali e Stnwr<linarf -843,743,84 

Totale oneri finanziaci e patrimoniali -t.047 .612,71 

Rlsu/1;110 attivitti istitw.ioD11lc prin,a delle in,nostc (P1+P2+P4-0J~02~ -591.649,17 

~~crcizio su attività isti_t~nalc -87.451,92 

Risultato attivitll istitu.donalc positi1,o h;1egati1•0) (Pl+P2+P4-01-0Z-C -679.101,09 

ONERI (01+02+03+04+11+12) -9.900.825,73 

R.JSULTATO GESTIONALE POSITIVO (NEGATIVO} (R.l+R.2} 344,53 

-799,894,75 

-896.777,92 

403.346,04 

-74.916,36 

328.429,68 

-9.023.342,81 

845.113,03 

-43.849,09 

-150.834,79 

-994.995,21 

-12.535,5(, 

-1.007.530,77 

-877.482,93 

-844. 768,50 

~~ 
(~ 
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Rendiconto Gestionale Sintetico 

rctribu:àonc pN~onalc dipcndcnh! -2.008.436, 10 -2.127.246.95 
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ENTE NAZIONALE SORDI - ONLUS 
Codice fiscale 04928591009 - Partita Iva 06960941000 

Via Gregorio VII, 120 • 00165 ROMA 

Nota integrativa ordinaria al 31/12/2017 
Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro 

Criteri··ditòr1t1~:-Z1ò11é.···. 

Il seguente bilancio è redatto in conformità con le "Linee guida e schemi per la redazione 

dei Bilanci di Esercizio degli Enti non Profit" redatte dall'Agenzia per le Onlus e si compone 

dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della presente nota integrativa. 

Si ritiene che tale impostazione rispecchi anche le previsioni di cui all'art.13 del nuovo 

Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/17), in materia di adempimenti concernenti la 

redazione del bilancio degli Enti di maggiori dimensioni, in attesa della definizione degli 

schemi che dovranno essere adottati a regime. 

In particolare lo stato patrimoniale è redatto secondo lo schema previsto dall'art 2424 del 

e.e. mentre il rendiconto gestionale è suddiviso, così come descritto nelle linee guida 

dell'Agenzia delle Onlus, nelle seguenti aree di oneri e proventi: 

Attività tipiche: intese come attività istituzionali svolte dall'Ente in base alle indicazioni 

riportate nello statuto; 

Attività accessorie intese quali attività diverse da quelle istituzionali ma 

complementari alle stesse in quanto in grado di garantire all'Ente risorse utili per il 

perseguimento delle finalità istituzionali; 

Attività di gestione finanziaria e patrimoniale comunque strumentali all'attività 

istituzionale; 

Attività raccolta fondi anch'essa strumentale a quella istituzionale. 

Il bilancio è strutturato in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione 

economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20-bis 

del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 

Con riferimento alle raccomandazioni emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti in merito al contenuto della nota integrativa degli Enti no-profit si precisa 

che: 

L'ENS è una ONLUS iscritta nel registro nazionale con decreto del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali del 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 ' stato eretto 

/;;/ . /=--"'----:;;(1~ ;le 
_,)( ___ ~. '7- (_ '\/'· 

-·~ncio di esercizio al 31/12/2017 c}c 
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con la Legge 21 agosto 1950 n. 698 gli è stata attribuita la personalità giuridica di 

diritto pubblico con l'espresso scopo, tra gli altri, di avviare i sordi alla vita sociale, 

aiutandoli a partecipare all'attività produttiva ed intellettuale, di agevolare, nel periodo 

post-scolastico, lo sviluppo della loro attività e capacità alle varie attività 

professionali, di agevolare il loro collocamento al lavoro, di collaborare con le 

competenti Amministrazioni dello Stato, nonché con gli Enti e gli Istituti che hanno 

per oggetto l'assistenza, l'educazione e l'attività dei sordi, nonché di rappresentare e 

difendere gli interessi morali, civili, culturali ed economici dei minorati dell'udito e 

della favella presso le pubbliche Amministrazioni; 

L'ENS è riconosciuto Soggetto accreditato per la formazione del personale della 

scuola dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Decreto del 18 

luglio 2005); 

L'ENS è riconosciuto come Organizzazione Promozionale di Sport per i Disabili ai 

sensi dell'art. 25 dello statuto del C.I.P. - Comitato Italiano Paralimpico con delibera 

del Consiglio Nazionale n. 23 del 26 novembre 2005; 

Iscritto come Ente di Seconda Classe all'Albo nazionale provvisorio degli enti di 

servizio civile nazionale (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Nazionale per 

il Servizio Civile - determina del 17 gennaio 2006). 

A seguito del decentramento amministrativo di cui al D.Lgs 616/77, con D.P .R. del 31 

marzo 1979 l'ENS è stato trasformato in Ente Morale di diritto privato conservando i compiti 

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

L'ente ha predisposto il bilancio secondo il principio della competenza economica, 

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 cr~;}/}i .. di .~ ~. ).· 
valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 e.e.). \ , \ '· 

In particolare: \f I --°(\"/ 
., la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospetti~a/ ~. 

della continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di 

ciascuno degli elementi dell'attivo e del passivo; 

i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, 

indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; 

" i rischi e le pé~<:lite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se 

·'j ~;/ /h/'-

:(_~ 
--{Y 

lì . 

'Q~ 
\Y) 
~ 

--71~ ;,/ I \ ' -=s=ila_n_c,-io_d_i, -es-e-rc-,-iz..,-io_a_,.l-c-31,...,/..,-1 re, 2:cco,...,1=7-- ~i; · ~ ·······-/)-fi(1-c/-1--~s-\-;-~=':=;-•:-:+~=~ Pagina 2 di 2 l 
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conosciuti dopo la chiusura di questo; 

• gli importi esposti derivano dall'aggregazione .dei dati di bilancio della Sede 

Centrale con quelli forniti dai singoli Consigli regionali a loro volta rappresentativi 

dell'aggregazione delle risultanze gestionali delle sezioni provinciali; 

• in sede di aggregazione dei dati sono state eliminate le operazioni e i saldi 

reciproci perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno 

dell'Ente. 

·. Sezd ~.CRITERIDI VALLÌTAzloNr:iAPPLICAn. 

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 utilìzzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute 

nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile. 

8) li - 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 

q 
Impianti e macchinari 

Attrezzature varia 

Mobili ed arredi 

Macchine elettroniche d'ufficio 

1,5% 

20% 

20% 

12% 

20% L11 (·:/··,,~~ 
Autovetture 25% (\ 

I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 51 §(46 e di ridotta vita utile 

sono completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisìz~,, 
---· -..,~"/) 

,:Y/ . 
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B) lii - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Le partecipazioni possedute dall'Ente, iscritte fra le immobilizzazioni in quanto 

rappresentano un investimento duraturo e strategico, sono valutate al costo di acquisto 

(art. 2426 n. 1 ). 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

C) I - Rimanenze 

Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo sono iscritte al costo di acquisto. 

C) 11- Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8) 

I credìti 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 i! 

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 statì contabilizzati in base al principio di competenza 

indipendentemente dalla data di incasso e pagamento. 

Imposte 

Le imposte sono accantonate secondo i! principio di competenza e rappresentano gli 

accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le 

aliquot~-le-rrorme vigenti. ,~-:) \Ò\ 

a::=:::,:,::~::,::,,017 ~: .. ,·.·.· y \~~ «G/\,, ~~;''"'~ 
''.-~ 7/ \ 
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Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.) 

L'organico medio dell'ente è composto da circa 101 dipendenti. 

Sez.2 - B - MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni immateriali sono dettagliati 
nella seguente tabella. 

BI 03 
IMMOBILIZZAZIONI -
IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI 

Costo ori inario 78.734 
Precedente rivalutazione O 
Ammortamenti storici 33.779 
Svalutazioni storiche O 
Valore all'inizio dell'esercizio 44.955 

Ac uisizioni dell'esercizio 94.300 l 
Alienazioni dell'esercizio O 
Rivalutazioni di legge 0 
monetarie 

Rivalutazioni economiche O 
Ammortamenti dell'esercizio 32.598 
Svalutazioni dell'esercizio O 
Arrotondamenti +/- O ~ 
Consistenza finale 106.657 

Gli incrementi intervenuti nel corso dell'esercizio si riferiscono quanto ad euro 36.100 e 
li~e. nze software e quanto ad euro 58.200 ad oneri pluriennali. In particolare gli acquisti j ~ _ 
effettuati dalla sede centrale, sono i seguenti: 1.1ll,A,_ 

a Licenze software 
software Teleskill per sviluppo archiviazione digitale progetto Generazione. 

Oneri pluriennali 
oneri finanziari mutuo banca prossima. 

I 

f.,~_ 
' "\:::-C~ 
\_) 
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.. ····· ...... Sèz.Ì . è ,r~ IM MOBIUZZÀZl()NI M.A.T~RIÀLI .. 

B Il 01 811 02 B Il 03 
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI -

IMMOBILIZZAZIONI -
IMMOBILIZZAZIONI IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI 
IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI 
MATERIALI 

Terreni, fabbricati e 
Impianti e macchinario 

Attrezzature industriali 
costruzioni le ere e commerciali 

10.519.987 197.854 361.121 
o o o 

Ammortamenti storici 1.063.868 95.537 292.310 
Svalutazioni storiche o o o 
Valore all'inizio dell'esercizio 9.456.119 102.317 68.811 
Ac uisizionl dell'esercizio 45.354 6.420 4.297 
S ostamento di voci o o o 
Alienazioni dell'esercizio o o o 
Rivalutazioni economiche o o o 
Ammortamenti dell'esercizio 212.272 20.121 10.586 
Svalutazioni dell'esercizio o o o 
Arrotondamenti ( +/-) o o o 
Consistenza finale 9.289.201 88.616 62.522 

B11 04 B11 05 
IMMOBILIZZAZIONI 

IMMOBILIZZAZIONI -
IMMOBILIZZAZIONI IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI IN CORSO ED 
ACCONTI 

.cassa 
Costo ori inario 1.233.702 o 
Precedente rivalutazione o o 
Ammortamenti storici 986.996 o 
Valore all'inizio 

246.705 o 
del!' esercizio 
Acquisizioni 

131.370 347.110 
del!' esercizio 
S ostamento di voci o o 
Alienazioni dell'esercizio o o 
Rivalutazioni di legge o o 
monetarie 

Rivalutazioni o o 
economiche 
Ammortamenti 

68.140 o 
dell'esercizio 

I Arrot()ngamenti (+/-) o o 
Consistenza finale 309.935 347.110 

La variazione in aumento della voce terreni e fabbricati è da riferire alla 
patrimonializzazione dei costi sostenuti per la ristrutturazione dell'immobile di Pavia per 

euro 42.330 ed euro 3.024 per la costruzione di una panchina delle Sezione di Cuneo. 

Le variazione in aumento delle altre voci delle immobilizzazioni materiali sono da riferire ai 
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Codice Bilancio BIii 

·.···•.ii'i· ... D~fiii~re· . i< IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE -
esigibili entro l'esercizio successivo 

Consistenza iniziale 21.970 
Incrementi o 
Decrementi o 
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 · .. Cli 01 a 

Dèscriz1one ATTIVO CIRCOLANTE- CREDITI VERSO - Clienti 
1 ... · ... ... ·,·· esigibili entro esercizio successivo 
Consistenza iniziale 1.020.912 
Incrementi o 
Decrementi 136.293 
Arrotondamenti{+/-} o 
Consistenza finale 884.619 

La voce "Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo" risulta dalla differenza 

tra tutti i crediti commerciali a breve termine e il relativo fondo svalutazione come segue: 

Crediti verso clienti Euro 944.699 

- Fondo svalutaz. crediti Euro 60.081 

Voce C.11.1 Euro 884.619 

In particolare i crediti v/clienti sono così suddivisi tra le varie sedi: 

- Sede Centrale euro 462.945; 

- Regione Marche euro 45.687; 

- Regione Trentino euro 126.247; 

- Regione Piemonte euro 1 . 790; 

- Regione Puglia euro 4.000; 

o 
r\2-
\) 
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- Regione Campania euro 2.914; 

- Regione Friuli euro 1.748; 

- Regione Lombardia euro 166.060; 

- Regione Lazio euro 57.535; 

- Regione Veneto euro 200; 

- Regione Toscana euro 3.330; 

- Regione Calabria euro 92; 

- Regione Sicilia euro 71.651; 

- Regione Sardegna euro 500. 

~ ~;;? 
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Cli 04Ba 
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Crediti tributari 

esigibili entro esercizio successivo 
15.669 

Incrementi 11.821 
Decrementi o 
Arrotondamenti +/- o 
Consistenza finale 27.490 

La voce Crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo comprende crediti 

evidenziati nei conti consuntivi delle seguentì sedi: 

- Regione Campania euro 975; 

- Regione Friuli euro 851; 

- Regione Lombardia euro 1.611; 

- Regione Lazio euro 1.220; 

- Regione Liguria euro 122; 

- Regione Trento euro 805; 

- Regione Veneto euro 261; 

- Regione Toscana euro 5.308; 

- Regione Piemonte euro 358; 

- Regione Puglia euro 6.124; 

- Regione Abruzzo euro 288; 

- Regione Sicilia euro 4.584; 

- Regione Calabria euro 574; 

- Regione Emilia Romagna euro 1.127; 

- Regione Bolzano euro 174; 

- Regione Marche euro 1.627; 

- Regione Umbria euro 8; 

- Regione Basilicata euro 1.473 

Codice Bilancio C Il 05 a 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE- CREDITI VERSO -Altri (circ.) 

~,,.,c-,-,,._,~,,--•-rn,_-> e -----·• 

i Consistenza iniziale 4.036.778 
i Incrementi o 
i Decrementi 626.102 

;.e.i A-e-"· r'-'roc.cto'-n~d~ac.c.m~er~1t~i ~+_/-~--~-----------------~~--=ccc--10 __.:::__ 
i Consistenza finale 3.410.676 

La voce C.11.5 "Crediti verso altri" comprende i seguent.i crediti non c_ommercif~:, 
r·~ r) . . /! ( /f. 

_,><Z.___ /:::e_ <;,T?./1 t/~\ 1 · 
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a) Crediti v/lstituti previdenziali Euro 427.537 

b) Crediti v/fornitori Euro 72.087 

e) Crediti per contributi pubblici Euro 1.990.793 

c) Crediti per progetti Euro 255.008 

d) Altri crediti Euro 665.251 

Si precisa che i crediti verso istituti previdenziali si riferiscono alle somme 

accantonate presso il Fondo di Tesoreria lnps. 

I crediti per contributi pubblici nel dettaglio si riferiscono alle seguenti sedi: 

Sede Centrale euro 110.790 

Regione Lombardia euro 86.312; 

Regione Lazio euro 217.642; 

Regione Umbria euro 5.296; 

Regione Liguria euro 1.450; 

Regione Sardegna euro 17.230; 

Regione Veneto euro 63.600; 

Regione Toscana euro 4.475; 

Regione Piemonte euro 26. 797; 

Regione Puglia euro 44.200; 

Regione Abruzzo euro 1.523; 

Regione Sicilia euro 1.375.447 

' Regione Friuli euro 17.030; 

Regione Marche euro 5.000; 

Regione Emilia Romagna euro 1.500; 

Regione Calabria euro 12.500. 

I crediti per progetti nel dettaglio si riferiscono alle seguenti sedi: 

Sede Centrale euro 32. 709; 

Regione Campania euro 20.000; 

Regione Lombardia euro 46.582; 

Regione Lazio euro 2.500; 

Regione Piemonte euro 10.000; 

Regione Veneto euro 1.500; 

Regione Toscana euro 6.590 

Regione Sicilia euro 135.127. · 

(--·\. -,·( 

\))) 3-- .. ;?:J?7 
\ /-/{" 

(\ 
\1\i 
;\J/-\ 
f l 
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Codice Bilancio CIV 01 

Descrizione··· 
, .... ATTIVO CIRCOLANTE- DISPONIBILITA' LIQUIDE 

Depositi bancari e postali 
Consistenza iniziale 5.920.938 
Incrementi o 
Decrementi 1.222.315 
Arrotondamenti(+/-) o 
Consistenza finale 4.698.623 

La voce disponibilità liquide comprendono quanto ad euro 4.660.333 i saldi attivi di 

tutti i conti correnti bancari intestati alle varie sedi dell'ENS, di cui euro 1.046.504 

riferiti alla Sede Centrale ed euro 3.613.829 alle sedi periferiche e quanto ad euro 

38.290 alle disponibilità di cassa, di cui euro 12 della Sede Centrale ed euro 38.278 

delle varie sedi. 

Codice Bilancio D 

Descrizione 
RATEI E RISCONTI 

Consistenza iniziale 42.773 
Incrementi 41.417 
Decrementi 42.773 
Arrotondamenti{+/-) o 
Consistenza finale 41.417 

Per i risconti il saldo rappresenta i costi sostenuti nel corso dell'esercizio ma di 

competenza del successivo; per i ratei, invece, i proventi di competenza 

dell'esercizio che si manifesteranno finanziariamente nel successivo. 

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.). 

Descrizione 

Premi assicurativi Sede Centrale 

risconto attivo Regione Friuli 

risconto attivo Regione Marche 

risconto attivo Regione Lazio 

risconto attivo Regione Toscana 

rateo attivo Regione Toscana 

risconto attivo Regione Trentino 

risconto attivo Regione Lombardia 

risconto attivo Regione Piemonte 

risconto attivo Regione Puglia 

~to attivo Regione Abruzzo 

____ .,.-- ---·-· /r~) 

Bilancio di eserciziÒ al 31/12/2017 ~ 
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Importo 

14.689 

310 

126 

1.608 

777 

529 

655 

5.088 

4.543 

553 
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risconto attivo Regione Emilia Romagna 

risconto attivo Regione Aosta 

risconto attivo Regione Calabria 

risconto attivo Regione Veneto 

risconto attivo Regione Liguria 

risconto attivo Regione Umbria 

risconto attivo Regione Sardegna 

risconto attivo Regione Sicilia 

9.800 

251 

80 

575 

97 

400 

762 

325 

41.417 

Si precisa che i risconti attivi delle sedi periferiche si riferiscono sostanzialmente a 

premi assicurativi e fitti passivi pagati nel corso dell'esercizio ma di competenza del 

prossimo. 

·· ...... :--.:::.: .. :·_;·,: .. 

.. ·• Codice Bilancio B 02 

··pt 
FONDI PER RISCHI E ONERI 

~ 
. i Descriziò11e·- . 

1, • . . · . per imposte, anche differite 
Consistenza iniziale 768.511 
Aumenti 18.828 

di cui formatisi nell'esercizio o 
Diminuzioni o 
di cui utilizzati o 

Arrotondamenti l +/-ì o 
Consistenza finale 787.339 

JfJj 
L'incremento della voce in commento si riferisce ad accantonamenti effettuati al fine 

di tener conto sia di passività ulteriori rispetto a quelle iscritte ad oggi con data di 

sopravvenienza e ammontare ancora indeterminati {OIC n. 31 ). 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

Codice Bilancio e 
Descrizione TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO - ... --

Consistenza iniziale 516.061 
Aumenti ! 7.804 
Diminuzioni 

------·--o 
consistenza finale 

·········-·····-
523.865 

<i 

·, I 

est 
\ 

La riforma di cui al D.Lqs n. 252 del 2005 ha disposto che le quote dì TFR maturate a /\ 

partire dal 1 ° gennaio 2007 debbano essere, a scelta del dipendente, destinate a forme ~-~~,t{_,-_;l.v 
_ç_f, ( \ ,/'') ~ 

h~ , / / .f- x~ • - . , i\ A/ / -c·11--7~/_._\ò----~~--~ 
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di previdenza complementare owero 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 2017 nei confronti dei dipendenti in 

forza a quella data. L'importo evidenziato è costituito quanto ad euro 181.972 dal fondo 

accantonato dalle varie sedi periferiche e quanto euro 341.893 al fondo accantonato per 

il personale dipendente in forza alla Sede Centrale. 

Sez.4 •ALTRE VOCI DEL PASSIVO. 

Si analizzano di seguito le singole voci, evidenziando i principali accadimenti che le 

hanno interessate. 

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa 

(articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 

Descrizione Entro Oltre Totale 

12 mesi 12 mesi 

Debiti verso bc1.nche 2.671.632 4.148.563 6.820.195 

Acconti 2.345 2.345 

Debiti verso fornitori 1.104.278 1.104.278 

Debiti tributari 645.464 645.464 

Debiti verso istit. di previd. 654.320 654.320 

Altri debiti 1.356.062 1.356.062 

6.434.101 4.148.563 10.582.664 

I "Debiti verso le banch " a breve termine pari a complessive euro 2.671.632 si 

riferiscono quanto a euro 2.372.811 alla Sede Centrale e quanto a euro 298.821 alle 

Sedi Periferiche. Al fine di individuare !a posizione finanziaria netta della Sede 

Centrale nei confronti del sistema bancario, il dato relativo ai debiti a breve verso 

Banche deve essere letto tenendo conto delle disponibilità liquide esistenti sui conti 

correnti e sopra evidenziate, in quanto i conti di Tesoreria intrattenuti con BNL sono 

distinti in tre sottoconti (in attesa di reversale, in attesa di mandato e in conto 

esercizio) da considerare come una posizione unica. Si precisa altresì che nel corso 

del 2017 l'ente, al fine di consolidare i debiti di breve periodo, ha contratto un mutuo 

~ 
~ 

"~ 
(~ 

con Banca Prossima di euro 4.500.000 da restituire in 15 anni. 

I debiti con scadenza oltre l'esercizio successivo si riferiscono alle rate di mutuo della ~ 0 y\ 
Sede Centrale con scadenza successiva al 31.12.2017 e sono pari a euro 4.148.563.1 (~j 

,L)'/ç, (Y /) 1 =::e-3_~ t;-¼(/ 
fl /y~==- /'4--__- / <,: e _/ . -- e - - \O 
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I debiti verso fornitori pari a euro 1.104.278 sono così suddivisi: 

- fornitori sedi periferiche con scadenza entro l'esercizio successivo euro 471.263 

- fornitori Sede Centrale con scadenza entro l'esercizio successivo euro 633.015. 

I "debiti tributari" pari a complessivi Euro 645.464 sono così suddivisi: 

debiti tributari Sede Centrale con scadenza entro l'esercizio successivo euro 467.858; 

debiti tributari sedi periferiche con scadenza entro l'esercizio successivo euro 177 .606 

I "debiti verso g!i istituti previdenziali ed assistenziali" pari complessivamente ad euro 

654.320 sono riferibili quanto ad euro 396.244 ai contributi dovuti dalla Sede Centrale 

e quanto ad euro 258.076 ai contributi maturati dalle sedi periferiche. Si specifica che 

in tale voce è ricompreso il Debito v/Fondo Tesoreria lnps che trova correlazione con il 

credito di pari importo esposto nell'attivo dello Stato Patrimoniale. 

Gli "Altri debiti" di complessivi Euro 1.356.062 si riferiscono a: 

debiti v/s Organi statutari euro 537.946; 

debiti v/s clienti per anticipi euro 10.137; 

debiti v/s dipendenti e collaboratori euro 321.022; 

debiti v/condomini euro 6.057; 

debiti per vertenze euro 13.642; 

depositi cauzionali euro 43.101; 

debiti diversi euro 424.157. 

Si precisa che !'Ente non ha in essere debiti di durata residua superiore a cinque anni, 

mentre esistono debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali. ~-' 

:{c:w 
r.-~ 

Codice Bilancio . :··. E 

Descrizione. .. · 
RATEI E RISCONTI 

Consistenza iniziale 429.559 
Incrementi 540.273 . 
Decrementi 429.559 
Arrotondamenti ( +/-) o .. 
Consistenza finale 540.273 ··-· ..... ______ . .,.. 

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.). 

Ratei Passivi Importo (l/ 
/ Regione Lombardia // ·. Q.i".ì 28.728 fì7 

~~ -~\ i'1 ! d;;·_,/~ r \(f 
\ ' ) \. j li "" 
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Risconti Passivi 

· Ricavi anticipati Sede Centrale 

Regione Campania 

Regione Lombardia 

Regione Lazio 

Regione Calabria 

Regione Liguria 

Regione Trento 

Regione Veneto 

Regione Toscana 

Regione Piemonte 

Regione Puglia 

Regione Emilia Romagna 

Regione Abruzzo 

Codice fiscale 04928591009 

28.728 

Importo 

182.546 

84.224 

101.482 

12.990 

8.649 

8.000 

22.777 

4.000 

19.680 

7.053 

17.242 

40.303 

2.600 

511.545 

I risconti passivi rappresentano in gran parte i ricavi da corsi LIS incassati nel corso 

dell'esercizio ma di competenza del prossimo. 

Sez.4 • VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO. 

Codice Bilancio 

Descrizione 

All'inizio dell'esercizio precedente 
Destinazione del risultato d'esercizio 
Attribuzione di dividendi 
( € ,0000 per azione) 

Altre destinazioni 
Altre variazioni 

Rettifiche di consolidamento 

Risultato dell'esercizio precedente 
Alla chiusura dell'esercizio precedente 
Destinazione del risultato d'esercizio 

Fondo di 
dotazione 

Al 

4.149.132 

o 
o 
o 
o 

o 
4.149.132 

Riserva 

AII 

Riserve libere 

742.057 

o 
o 
o 
o 
Oi 

742.057 i 

Attribuzione di dividendi O ) 
( € ,0000 per azione) O ~1 L 

Altre destinazioni .... ------···-----------+-------Oc+--------0-, ~-
>------------~---~--------+------->---------< '-._) 

Altre variazioni O C~ >--··,----,---~------------+------~-1---------=--1 
Riserva da consolidamento i O O 

Risultato dell'esercizio corrente O Q J 

Alla chiusura dell'esercizio corrente . 

1

, /ì 4.14_;~;; ~-- 742.051\ V\ C J ~-./ 

,~~l /7 -~S ,, pU ~r1--~- 1 '16 
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1·:··: >::: :.:i ... : .: •:<:: ·.:: • : .. : .:: : ·: Riserva Riserva 
..... ., .. , . "'. ,.,,._ Codice BilàhciO ... ·· .... · AII AII I •• . .. .. . 

·.··.·.· .. ··:·.·:·.·.:.·.··;,xux Ri~§tiiipf~i:r:···i.··./i/:.·: i:i Risultati eserc . Risultati eserc. In 
. / .. . :· 't e:::'~ .. :···.: \F .(:: < :·. Precedenti. corso 
All'inizio dell'esercizio precedente 1.098.245 19.804 
Destinazione del risultato d'esercizio 
Attribuzione di dividendi o o 
( € ,0000 oer azione) 

Altre destinazioni o o 
Altre variazioni -1.098.245 - 19.804 

o o 
Risultato dell'esercizio precedente 1.118.050 845.113 
Alla chiusura dell'esercizio precedente 1.118.050 845.113 
Destinazione del risultato d'esercizio 
Attribuzione di dividendi o o 
( € ,0000 per azione) 

Altre destinazioni o o 
Altre variazioni -1.118.050 -845.113 

Risultato dell'esercizio corrente 1.963.163 345 
Alla chiusura dell'esercizio corrente 1.963.163 345 

. ' . . . . . . . .. 

· · • se2::1òL OÉrr.o.GLlò R1cAv1 è cosh 

2017 2016 
PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI 

Proventi da soci 2.509.567 2.470.276 

Contributi Pubblici 3.060.888 3.239.269 

Contributi da progetti 240.022 296.135 

Proventi da privati non soci 32.446 79.617 

Altri proventi da attività istituzionale 1.394.817 783.076 

Altri proventi vari 383.613 493.209 

Totale proventi da attività istituzionale 7.621.353 7.361.582 

--x-··,.t1._/ 

~x1 
•, ('~, Ì ~~ ' 

I prov~ riti all'attività istituzionali di complessivi euro 7.621.353 si riferiscon~sbst~~~imente al''>:>\ 

tesseramento dei soci (euro 2.509.567) ai contributi dello Stato (euro 576.000), ai vari contributi \~ 

regionali (euro 1.831.625), ai contributi dei vari comuni (euro 653.263 ), ai contributi legati ai progetti 

presentati (euro 245.122), alle erogazioni liberali da privati ( euro 32.446} e altri proventi aventi 

Bilancio di esercizio al 31112/2017 21 
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natura istituzionale quali i servizi di interpretariato erogati a vari enti e incassi da iniziative delle 

sezioni provinciali. 

PROVENTI DAATTIVITA' ACCESSORIA 2017 2016 

Fitti attivi 609.399 625.66E 

Proventi per Corsi LIS 1.082.617 835.74( 

Altri Proventi Attività accessoria 62.971 14.89e 

Altri proventi vari 7.589 

Proventi straordinari attività accessoria 2.092 737 

Totale proventi da atttività accessoria 1.757.07~ 1.484.627 

I proventi riferiti all'attività accessoria di euro 1.757.079 si riferiscono quanto ad euro 609.399 ai fitti A. 
attivi (dì cui euro 581.613 per la locazione di immobili strumentali per natura ed euro 27.785 per la /llÀ 
locazione di immobili ad uso abitativo), quanto ad euro 1.145.588 ai proventi incassati per 

l'organizzazione dei corsi di formazione di LIS e quanto ad euro 2.092 a proventi vari. 

PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 2017 2016 

Proventi finanziari 473 1.208 

Proventi patrimoniali e straordinari 522.265 1.021.037 

Totale proventi finanziari e patrimoniali 522.738 1.022.245 

I proventi aventi natura straordinaria di euro 522.265 si riferiscono a sopravvenienze attive origin 

da eventi riferiti ad esercizi precedenti. I proventi aventi natura finanziaria di euro 473 si riferisconot 

agli interessi attivi maturati su depositi bancari. 
e 

ONERI 2017 2016 

Acquisti attività istituzionale 267.439 467.491 

Servizi attività istituzionale 4.610.468 

Godimento beni terzi attività istituzionale 308.908 

Salari e stipendi 1.379.080 
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Oneri Sociali 

Trattamento di fine rapporto 

Altri costi del personale 

Totale Costi per il personale 

Ammortamenti e svalutazioni attività istituz. 

Variazioni rimanenze 

Accantonamento fondo rischi e oneri 

Oneri diversi di gestione attività istituzionale 

Erogazioni liberali attività istituzionale 

Totale oneri da attività istituzionale 

Raccolta fondi 

Acquisti attività accessoria 

Servizi attività accessoria 

Godimento di beni di terzi att. accessoria 

Salari e stipendi 

Oneri Sociali 

Trattamento di fine rapporto 

Trattamento di quiescenza e simili 

Altri costi del personale 

Totale Costi per il personale attività accessoria 

-----~·-·· ---·······-----~ 

Ammortamenti e svalutazioni attività accessoria 

-··· 

Variazioni rimane.nze attività accessoria 

~:~a:t~n:::S°ndo rischi e oneri alt. ~~~~~-s~ria 

Oneri,~ivr13gestìon,e;;ittività accessoria 

·--. "CY' .. ··t ) -,,~-' , .] 
• · Lrf ....... 

' I' 

B1lanc10 d1 eserc1z10 a!J1i12/2017 i, .• _ . .,;~~!~~;/ 
·-, 

f 
i 

Codice fiscale 04928591009 

434.515 

94.747 

1.908.342 

263.538 

209 

18.121 

147.325 

163.779 

7.688.128 

980 

775.345 

73.444 

21.684 

4.966 

100.094 
-----

80.029 

420.719 

105.112 

24.005 

2.053.653 

185.014 

738 

18.000 

253.693 

38.132 

7.083.704 

o 

o 

632.028 

878 

54.654 

15.153 

3.786 

./ 
I) Q 

\ 

o" ~ 

é'j' 

73.593 

···············-~ 

o 
72~ 

~ o t --- -···- ~~ 
,,10,: r / I ,,,,,,,,,.,. _,,./· ,, 91.8t!) 

-··r,::: ,! . 
;\ / ·1 1 f\ . ti .. !,· '-..\\h\ ;I\~ 
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Oneri finanziari attività accessoria 315 

Oneri straordinari attività accessoria 9.945 23.583 

Totale oneri da attività accessoria 982.501 894.556 

Oneri finanziari 203.869 96.883 

Oneri patrimoniali e straordinari 843.744 799.895 

Totale oneri finanziari e patrimoniali 1.047.613 896.778 

Imposte attività accessoria 95.131 73.388 

Imposte atttività istituzionale 87.452 74.916 

TOTALE ONERI 9.900.825 9.023.342 

Gli "acquisti per attività istituzionale" pari a euro 267.439 sono strettamente correlati all'attività 

tipica dell'ente e si riferiscono ai seguenti costi: cancelleria (Euro 76.541 ); materiale di pulizia (Euro 

3.835); combustibile per riscaldamento (Euro 47.031 ); rimborsi spese per carburanti (Euro 15.949); 

altri materiali di consumo (Euro 69.190) e attrezzature varie e minute (Euro 54.893). 

$ 
I "costi per servizi " riferiti all'attività istituzionale di complessivi Euro 4.610.468 si riferiscono 

quanto ad Euro 367.673 a compensi per organi statutari, quanto ad Euro 27.598 ai compensi erogati 

agli organi di controllo, quanto ad Euro 518. 798 a collaboratori esterni, quanto ad euro 366.843 a 

compensi erogati ad interpreti LIS, quanto ad euro 156.959 a contributi previdenziali per collaboratori 

ed organi sociali, quanto ad euro 272.674 alle utenze di energia elettrica, telefoniche ed acqua, 

quanto ad Euro 105.604 a manutenzioni varie, quanto ad Euro 659.784 a compensi professionali, 

quanto ad Euro 878.306 per spese viaggio, vitto e alloggio sostenute in occasione di eventi 

istituzionalì e per rimborsi spese, quanto ad euro 249.307 per organizzazione assemblee e convegni, 

Bilancio di esercizio al 31/12/2017 
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prevalentemente a fitti passivi corrispostì per la conduzione in locazione degli immobili utilizzati dalle 

sedi periferiche nello svolgimento dell'attività istituzionale e da noleggi vari. 

I "costi del personale" di complessivi Euro 1.908.342 si riferiscono all'intera spesa per il personale 

dipendente comprensivo degli accantonamenti previsti dalla legge. Si precica che l'Ente applica il 

contratto collettivo nazionale Uneba per il personale dipendente dei settori socio-assistenziale, socio 

sanitario ed educativo. Alla data di chiusura dell'esercizio l'Ente occupava complessivamente 101 

dipendenti di cui 28 unità con contratto a tempo determinato ed n. 73 unità con contratto a tempo 

indeterminato. 

Gli "ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali" sono stati calcolati sulla base 

della durata utile dei cespiti e del loro sfruttamento nel corso dell'esercizio, come meglio specificato 

nella parte riferita ai criteri di valutazione. In particolare gli ammortamenti per beni immateriali sono 

pari a euro 32.598 mentre quelli per i beni materiali sono pari a euro 230.939. 

~ 
"L'accantonamento a fondo rischi futuri" pari a euro 18.121 si riferisce alle quote accantonate per··· 

le spese future di manutenzione sugli immobili utilizzati dalle sedi periferiche e che alla data di ~ 

chiusura dell'esercizio non sono ancora determinate nel loro ammontare, né nella data di '\ 

sopravvenienza (OIC n. 31 ). ~ cY \ 
I costi per "oneri diversi di gestione" di complessivi Euro 147.325 si riferiscono prevalentemente N 
tassa rifiuti {40.942), imposta di registro {9. 707), imposta di bollo (15.814), multe e ammende pe~ p 

ravvedimenti operosi (42.289), altre imposte a tasse (3.513), abbonamenti riviste e giornali (2.526) e 

atri oneri (32.534). 

~~ 
I costi per "attività accessoria" pari a euro 982.501 sono relativi quanto ad euro 750.648 a spese~ 

per servizi acquisiti per lo svolgimento dei corsi LIS, quanto ad euro 25.676 a spese sostenute per la 

gestione del patrimonio immobiliare, quanto ad euro 100.095 a spese per il personale dipendente 

direttamente afferente alla attività accessoria, quanto ad euro 80.029 alle quote di ammortamento, 

quanto ad euro 16.107 agli oneri diversi di gestione (lmu, Iva da pro-rata, imposta di 

quanto ad euro 9.94q·a sopravvenienze passive. 

~ //4, 
,_., {/ 
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I costi per "oneri finanziari e patrimoniali" pari a euro 1.047.613 sono relativi quanto ad euro 

203.869 a oneri finanziari per interessi sui mutui, su scoperti di conto corrente e su debiti erariali, 

quanto ad euro 843.744 a oneri aventi natura straordinaria non conosciuti alla data di chiusura del 

precedente esercizio. 

Le "imposte di esercizio" di euro 182.583 si riferiscono quanto ad euro 87.452 all'attività 

istituzionale di cui euro 14.407 per lres ed euro 73.045 per lrap e quanto ad euro 95.131 all'attività 

accessoria di cui euro 67.005 per lres ed euro 28.126 per lrap. 

CONCLUSIONt 

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa cìvilistica e le 

risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle 

norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente ed il 

risultato economico dell'esercizio. 

L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al 

principio di chiarezza. 

Roma, 13 aprile 2018 
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Il Presidente 

Giuseppe Petrucci 

I Consiglieri 

Cav. Sergio Cao 

Sìg. Corrado Gallo 
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