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Prot. 272 del 02/05/2019 

Ai candidati alle elezioni europee, regionali e amministrative  

Oggetto: Proposte e richieste dell’Ente Nazionale Sordi di Firenze per la campagna elettorale 
del 26 Maggio 2019. 

Gentile Candidato/a, 
 la Sezione Provinciale di Firenze dell’ENS - Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei 
Sordi ONLUS intende proporre e richiedere l’impegno per il miglioramento delle condizioni di vita 
delle persone Sorde in vista delle prossime elezioni europee, regionali e amministrative. 

Proposte e richieste dell’Ente Nazionale Sordi di Firenze:  

- ACCESSIBILITA’:  
- mettere a disposizione servizi di mediazione, incluse guide, lettori e interpreti professionisti 

esperti nella lingua dei segni, allo scopo di agevolare l’accessibilità a edifici ed altre strutture 
aperte al pubblico; 

- erogare un contributo economico all'ENS di Firenze per servizio di interpretariato LIS/Italiano 
per le esigenze comunicative a favore del Consiglio Provinciale ENS per incontri istituzionali e per 
i Sordi fiorentini per qualsiasi necessità di varia natura.  

- LIBERTA’ DI ESPRESSIONE E OPINIONE E ACCESSO ALL’INFORMAZIONE 
- accettare e  facilitare nelle attività ufficiali il ricorso da parte delle persone sorde alla lingua dei 

segni e ad ogni altro mezzo, modalità e sistema accessibile di comunicazione di loro scelta; 
- riconoscere e promuovere l’uso della lingua dei segni. 

- EDUCAZIONE 
- agevolare l’apprendimento della lingua dei segni e la promozione dell’identità linguistica 

della comunità dei sordi;  
- garantire che le persone sorde o sordocieche, ed in particolare i minori, ricevano un’istruzione 

impartita nei linguaggi, nelle modalità e con i mezzi di comunicazione più adeguati per ciascuno 
ed in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e la socializzazione. 

- Allo scopo di facilitare l’esercizio di tale diritto, gli Stati Parti adottano misure adeguate 
nell’impiegare insegnanti, ivi compresi insegnanti con disabilità, che siano qualificati nella 
lingua dei segni per formare i dirigenti ed il personale che lavora a tutti i livelli del sistema 
educativo;  

- Aumento del numero delle ore del servizio di Assistente alla Comunicazione nelle scuole di ogni 
grado. 
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- ACCESSO ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E SBLOCCHI PROFESSIONALI 
- Opportunità di formazione professionale che siano accessibili alle persone sorde 
- Maggiori opportunità lavorative per Sordi disoccupati  

- PARTECIPAZIONE ALLA VITA CULTURALE E RICREATIVA, AGLI SVAGHI ED 
ALLO SPORT  
- l’accesso ai prodotti culturali in formati accessibili; 
- l’accesso a programmi televisivi, film, spettacoli teatrali e altre attività culturali, in formati 

accessibili; 
- l’accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici, 

e, per quanto possibile, a monumenti e siti importanti per la cultura nazionale”. 
- contributo economico per attività culturali e ricreative per  

- Ludoteca bilingue aperta ai bambini sordi e udenti 
- Comitato Giovani Sordi Italiani per i ragazzi fino a 30 anni  
- Circolo Culturale e Ricreativo per persone di prima e seconda età adulta 
- Centro Anziani per il coinvolgimento degli anziani sordi di terza e quarta età 

- ASSISTENZA E TUTELA PER LE PERSONE SORDE:  
- contributo economico all'ENS di Firenze per l’attivazione dello Sportello Informativo ENS 

aperto a tutte le persone che chiedono assistenza e tutela per le persone sorde 

 Chiediamo sin d’ora il Vostro personale impegno affinché vogliate prestare la dovuta 
attenzione alle istanze della comunità sorda per l’abbattimento delle barriere della comunicazione 
e la piena inclusione sociale delle persone sorde, al fine di non tradire le speranze di una 
componente decisamente fragile e svantaggiata della nostra società che da troppo tempo attende di 
vedere riconosciuti a pieno i propri diritti di cittadinanza. 

 La ringraziamo sin d’ora per la Sua presenza e disponibilità e certi di un Suo riscontro positivo,  
Le auguriamo un esito favorevole per le prossime elezioni. 
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