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Prot. 197 del 12/04/2022 

Alla cortese attenzione degli  

Istituti Scolastici di Firenze 

e p.c. Al Consiglio Regionale ENS della Toscana 

Ai Soci ENS 

Oggetto: Comunicazione avvio della campagna di sensibilizzazione nelle scuole fiorentine 

"L'ENS entra in classe". 

 Con la presente siamo lieti di comunicarvi, come già anticipato in occasione dell’Assemblea 

Informativa ENS di Firenze svolta il 6 Aprile 2022, che abbiamo dato avvio alla campagna di 

sensibilizzazione nelle scuole fiorentine.  

 Il titolo di questa campagna è “L’ENS entra in classe” e ha l’obiettivo di informare le scuole 

fiorentine riguardo al valore del nostro patrimonio storico e culturale, al fine di creare un migliore 

approccio comunicativo tra le persone udenti e sorde. Il titolo vuole rappresentare un segnale che 

l’ENS di Firenze ha molto a cuore: sensibilizzare tutto il personale scolastico e gli studenti di 

ogni ordine e grado, al fine di favorire la crescita culturale e una migliore inclusione delle 

persone sorde nella società di oggi e del futuro.   

 Per questa campagna il Consiglio Provinciale ENS di Firenze ha predisposto uno 

stanziamento economico pari a € 2.000,00 al fine di sostenere le spese per la realizzazione di questi 

incontri informativi nelle scuole fiorentine.  

 Chiunque è interessato a voler realizzare tale iniziativa potrà contattarci al nostro indirizzo 

email: firenze@ens.it per iniziare a valutare la fattibilità di realizzazione di questa campagna 

informativa.  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Via Alessandro Manzoni, 13 – 50121 – Firenze 
Tel. e Fax: 055/2260045 – firenze@ens.it – firenze@pec.ens.it – firenze.ens.it  
C.F. 04928591009 - P.IVA 06960941000

Sistema di Gestione Qualità ISO 9001:2015  
Certificato n. 24262/07/S

mailto:firenze@ens.it
http://firenze.ens.it


 
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 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

 Ci auguriamo di poter portare avanti questo progetto il più a lungo possibile, anche attraverso 

la ricezione di contributi esterni volontari, per garantire la continuità di questo progetto. 

Riteniamo importante creare una rete sociale per un offrire una qualità di vita migliore alle persone 

sorde e soprattutto ai bambini e ragazzi che in questo periodo stanno frequentando le varie scuole.  

 Infine concludiamo con un appello a diffondere questa comunicazione e ci auguriamo di poter 

iniziare a “entrare” a breve nelle scuole per dare avvio a questa campagna di sensibilizzazione.  

 Si coglie l’occasione per porgere i nostri migliori auguri e saluti.
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