ENTE NAZIONALE PE R LA PROTEZIONE EL'ASSISTENZA DEI SORDI - ONLUS
Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dci sordi nella società
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Ai Sigg.ri Presidenti
Sezioni Provinciali ENS

N. 8654/ 22- 11-2018/ PARTENZA

Ai Sigg.ri Presidenti
Consigli Regionali ENS
p.c. Ai Sigg.ri Membri
Consiglio Direttivo E NS
p.c. Comitato Giovani Sordi Italiani

OGGEITO: chiusura progetto SOS SORDI

Egregi Presidenti e Commissari
con la presente si comunica che il progetto SOS SORDI terminerà entro il 23 novembre p.v. come disposto dal
Consiglio Direttivo ENS nell'ultima seduta. Si è provveduto a informare il Ministero dell'Interno chiedendo contestualmente
che vengano altresì informate Questure e Prefetture.

Io questi cinque anni di lavoro riteniamo di aver svolto il nostro compito primario ovvero di sensibilizzare le Istituzioni,
nello specifico quelle proposte alla pubblica sicurezza, a rendere pienamente accessibili alle persone sorde le procedure per la
gestione di situazioni di emergenza, pronto intervento, soccorso e ogni altra azione finalizzata a tutelare i cittadini in tale delicato
ambito.
Riteniamo di aver raggiunto detto obiettivo di sensibilizzazione - anche grazie al Vs. costante e continuo supporto - e
che siano le Istituzioni preposte dallo Stato Italiano a garantire l'accessibilità e piena fruizione dei servizi di pronto intervento
alle persone con disabilità.
L'ENS negli anni ha fortemente evidenziato le necessitò delle cittadine e cittadini sordi in relazione alla gestione delle
situazioni di emergenza e sicurezza e negli ultimi mesi ha sollecitato il Ministero dell'Interno a integrare il progetto nell'ambito
dei sistemi 112 senza ottenere significativi progressi, pertanto mantenere attivo il progetto rischia di non garantire più la sicurezza
e salvaguardia delle persone sorde.
L'ENS naturalmente proseguirà la propria azione affinché la Pubblica Amministrazione garantisca la piena accessibilità
e usabilità dei servizi di emergenza e pubblica sicurezza.

Cordiali saluti.

Il Responsabile Area Multimedia
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