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
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prot. n. 4732 del 09/08/2019

Alla c.a. Consiglio di Amministrazione
Gruppo Mediaset
Trasmessa a mezzo mail: mediaset@mediaset.it
Redazioni Studio Aperto e TG5

studioaperto@mediaset.it; redazione.tg5@mediaset.it
Oggetto: richiesta di attenzione sull’accessibilità alla programmazione televisiva
Gent.mi,
scrivo in qualità di Presidente dell'Ente Nazionale Sordi - Onlus (ENS), Ente Morale e Associazione di
promozione Sociale che ex legibus 12 maggio 1942, n. 889 e 21 agosto 1950, n. 69, rappresenta e tutela i diritti delle
persone sorde in Italia.
L’ENS è attivo su tutto il territorio nazionale con oltre 120 sedi sin dal 1932 per promuovere l’integrazione
delle persone sorde nella società, la loro autonomia e piena realizzazione umana, è altresì membro del Consiglio
Nazionale degli Utenti e viene audito regolarmente dall’AGCOM sui temi relativi all’accessibilità, oltre a far parte di
federazioni nazionali e internazionali attive nel mondo della disabilità, dell’associazionismo e del terzo settore.
Realizza progetti e mette in atto attività volte a migliorare l’inclusione sociale e l’accesso alla conoscenza, alla
comunicazione, alle informazioni, che non risultano fruibili se non vengono messe in atto buone prassi, se non
vengono creati servizi e soprattutto se non vi è attenzione e sensibilità per la nostra condizione.
Purtroppo la sordità come disabilità è ancora fortemente sottovalutata, ma l’esclusione di fatto dalla società
dell’informazione ha un impatto enorme sulla vita e le persone sorde vivono quotidianamente un’emarginazione
sociale e relazionale anche negli atti più semplici, come guardare una trasmissione in TV.
Per questo mi rivolgo al Vostro Gruppo che ha una notevole storia e una programmazione televisiva e web
ricchissima, affinché la prossima stagione consenta ai sordi di avere contenuti più accessibili, che siano essi di
informazione, cultura, intrattenimento, attualità.
Ci rendiamo disponibili a collaborare per studiare percorsi di accessibilità per le persone sorde e saremmo lieti
di poter avere un incontro in merito nel mese di settembre.
Restiamo pertanto in attesa in un Vs. cortese riscontro e inviamo i nostri più cordiali saluti.
Il Presidente Nazionale
Giuseppe Petrucci
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