
 
ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L’ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS APS 

Ente Morale che opera senza fini di lucro per l’integrazione dei sordi nella società 
Sezione Provinciale di Firenze 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Prot. 401 del 09/11/2021 
Alla cortese attenzione dei  

candidati alla carica di  
Presidente Regionale e/o Consiglieri Regionali 

Oggetto: Comunicazione per i candidati al Congresso Regionale ENS della Toscana. 

Gentili Candidati,  
 con la presente siamo lieti di comunicarvi che la Sezione Provinciale ENS di Firenze ha inteso 
dare la possibilità di scegliere i nuovi dirigenti da eleggere al prossimo Congresso Regionale ENS della 
Toscana tramite la votazione tra i Soci, in occasione della prossima nostra Assemblea dei Soci ENS di 
Firenze prevista per il 17 Novembre 2021.  

 Abbiamo voluto offrirvi spazio per la presentazione della vostra candidatura alla carica 
di Presidente Regionale e/o Consigliere Regionale ENS al fine di offrire la possibilità ai nostri 
Soci ENS di Firenze di conoscervi meglio.  

 Sarà anche un modo per darvi la possibilità di illustrare i vostri obiettivi per i prossimi 5 anni 
di mandato, con le vostre idee e progetti utili per l’interesse dei Sordi toscani.  

 E’ richiesta la presentazione tramite un video in LIS della durata massima di 5 minuti e una 
foto tessera personale. Sono accettati anche testi in italiano, manifesti, ecc. che saranno pubblicati 
assieme al video.  

 La scadenza prevista per la trasmissione del video e di tutto il vostro materiale all’indirizzo email 
firenze@ens.it è prevista entro e non oltre Martedì 16 Novembre 2021. Si sottolinea che, ricevendo il 
vostro materiale, resta inteso e già consentito l’uso di tale materiale e la diffusione sui nostri canali 
informativi. 

 Speriamo di poter contare sulla vostra disponibilità e cogliamo l’occasione per porgere i nostri 
migliori saluti dandoci appuntamento al Congresso Regionale ENS a Firenze il 20 Novembre 2021. 
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