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

C H I S I AM O
- Ente morale;
- Associazione Non Lucrativa
di Utilità Sociale;
- Associazione di Promozione
Sociale (registro nazionale);
- Organizzazione
Promozionale di Sport
Disabili;
- Soggetto accreditato dal
MIUR per la formazione del
personale della scuola;
- Iscritto all’albo degli enti di
Servizio Civile Nazionale

S E D E C E N T R AL E

Via Gregorio VII, 120
00165 - ROMA
tel. +39-06398051
fax +39-063980531
protocollo@ens.it
protocollo@pec.ens.it

www.ens.it
ENSOnlus

I SORDI POSSONO
FARE TUTTO...
TRANNE SENTIRE!

LA SORDITÀ

L’ORGANIZZAZIONE

La sordità è una disabilità di cui troppo spesso viene
sottovalutata la gravità. Non si tratta solo di non
percepire suoni e rumori: la sordità può essere
fortemente invalidante perché – se insorge nei primi
anni di vita - impedisce la naturale acquisizione della
lingua parlata. E in una società costruita a misura di
persona udente e normodotata, ciò significa andare
incontro a enormi difficoltà di comunicazione, di
accesso all’informazione, di integrazione scolastica e
lavorativa. Solo un’attenta opera di sensibilizzazione
sulla sordità e azioni per la promozione di servizi e
risorse accessibili possono garantire reali pari
opportunità.

L’Ente lavora oggi su tutto il territorio nazionale con

LA STORIA
L’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei
Sordi – Onlus (ENS) viene fondato, grazie all’opera di
Antonio Magarotto, nel settembre del 1932 a
Padova dalla fusione di diverse realtà associative,
con l’obiettivo di costituire un ente unico in
rappresentanza dei sordi italiani.
Con L. 12 maggio 1942 n. 889 e 21 agosto 1950 n.
698 l'E.N.S. viene riconosciuto quale Ente Morale di
rappresentanza e tutela dei sordi italiani,
ottenendo in seguito l’iscrizione all’anagrafe unica
delle Onlus ed al registro nazionale delle
associazioni di promozione sociale. L’ENS è altresì
riconosciuto soggetto accreditato per la formazione
del personale della scuola e organizzazione
promozionale di sport disabili.

LA MISSION
La mission dell'ENS è l’integrazione delle persone
sorde nella società, la promozione della loro
crescita, autonomia e piena realizzazione umana.

LA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA (LIS)
La LIS non è una forma abbreviata di italiano, una
mimica o un codice, né un semplice alfabeto
manuale o un supporto all’espressione della lingua
parlata, ma una vera e propria lingua, ricca e
autonoma dall’italiano, con regole grammaticali,
sintattiche, morfologiche e lessicali ben definite.
Si è evoluta come lingua storico-naturale e utilizza
sia componenti manuali (configurazione, posizione,
movimento
delle
mani)
sia
non-manuali
(espressione facciale, postura).
L’ENS è certificato ISO 9001:2008 quale
erogatore di servizi per le persone sorde

Viaggia sul canale visivo-gestuale, integro nelle
persone sorde.

www.ens.it

106 Sezioni Provinciali, 18 Consigli Regionali ed oltre 50
rappresentanze intercomunali.
Porta

avanti

inoltre

azioni

e

campagne

per

l’integrazione e la promozione dei diritti delle persone
sorde nel mondo quale membro fondatore della
World Federation of the Deaf (WFD) - costituitasi a
Roma nel 1951 e riconosciuta dall’ONU; dell’European
Union of the Deaf (EUD); del Forum Italiano sulla
Disabilità (FID); dell’European Disability Forum (EDF) e
della Federazione tra le Associazioni Nazionali dei
Disabili (FAND), insieme alle altre associazioni storiche
di rappresentanza e tutela delle persone con disabilità.

COSA FACCIAMO
• SEGRETARIATO

SOCIALE:

sportelli

informativi,

assistenza e consulenza.
• PREVENZIONE E RIABILITAZIONE;
• AZIONE POLITICO-LEGISLATIVA per l’approvazione
di provvedimenti tesi a migliorare le condizioni di
vita delle persone sorde;
• EROGAZIONE DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
accessibili in collaborazione con le Istituzioni e la
Pubblica Amministrazione;
• DIRITTO

ALLA

l’accessibilità

COMUNICAZIONE:

azioni

dell’informazione

e

per
della

comunicazione;
• INTEGRAZIONE
servizi

di

SCOLASTICA

assistenza

alla

e

UNIVERSITARA:

comunicazione

e

interpretariato e politiche per una istruzione e
formazione inclusiva;
• INSERIMENTO LAVORATIVO: per la piena e reale
integrazione dei sordi nel mondo del lavoro;
• RICERCA: sordità, metodologie educative, tecniche
riabilitative, Lingua dei Segni, nuove tecnologie;
• FORMAZIONE delle figure professionali che operano
nel mondo della sordità;
• CAMPAGNE

DI

SENSIBILIZZAZIONE

per

la

promozione di un’immagine positiva della sordità e
per l’autodeterminazione delle persone sorde.
• SERVIZI e APPLICAZIONI:

Comunic@ENS www.comunicaens.it
Piattaforma e-learning www.ensacademy.it
SOS SORDI

TAXI SORDI

ACI ENS

