
 
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 
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Prot. 157 del 22/03/2022 
Ai Soci ENS 

e p.c. Al Consiglio Regionale ENS della Toscana  

Oggetto: Comunicazioni per profughi sordi ucraini a Firenze. 

Cari Soci,  
 Con la presente desidero comunicarvi che la Sezione Provinciale ENS di Firenze si è già attivata 
a seguito della guerra scoppiata in Ucraina, perchè ci sta a cuore la questione vista la terribile catastrofe 
che sta succedendo da circa un mese. 

 Mi sono attivato personalmente ed ho contattato la Caritas di Firenze per le donazioni a 
favore della popolazione ucraina e successivamente sono state inviate tutte le comunicazioni necessarie 
riguardo alle  modalità di donazione.  

 La Sede Centrale ENS ci ha fornito informazioni utili per supportare i profughi sordi ucraini 
che stanno arrivando in Italia e noi come Sezione Provinciale ENS abbiamo già incaricato la nostra 
referente che è la Consigliera Provinciale, per competenza già assegnata dal 1 Luglio 2019, Marisa 
Strazzari. 

 Il Consiglio Regionale ENS Toscana ha già incaricato il Consigliere Regionale Giuseppe 
Carbotti come referente, che coordinerà i lavori di supporto, mediazione e informazione a livello 
regionale per tutte le Sezioni Provinciali ENS della Toscana in caso di contatti con i profughi sordi 
ucraini.   

 Vi chiedo pertanto gentilmente di segnalare al seguente indirizzo email: firenze@ens.it 
qualsiasi necessità o richiesta di informazioni in modo da incaricare la Consigliera Marisa Strazzari 
di mettersi in contatto con le sedi opportune e mettersi a disposizione per supportare le varie 
necessità a nome della nostra Sezione Provinciale ENS di Firenze.  

 Certi di una vostra collaborazione, si coglie l’occasione per porgere i nostri migliori saluti. 
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