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RELAZIONE PROGRAMMATICA ANNO 2021
Cari Colleghi,
come di consueto, anche oggi, eccoci qua tutti insieme a parlare di ciò che crediamo sia possibile realizzare nell’anno
venturo. Dovendo tener conto del periodo dell’emergenza Covid-19 che stiamo attraversando e delle difficoltà a cui,
costantemente, andiamo incontro, sentiamo ancora di più l’esigenza di dar vita ad una programmazione quanto più
adeguata possibile e che più si addica alle esigenze Sezionali e non solo.
Per fare ciò chiedo la collaborazione di Voi tutti, convinto sempre più che Voi siate la forza motrice che mi spinge a
fare sempre meglio, affinché si giunga ad una partecipazione sempre più ampia da parte di chi potrebbe dare il suo
valido contributo. La linea che abbiamo sempre seguito ci vedrà ancora una volta protesi nel desiderio di promuovere
e sollecitare, tra tutti noi, la crescita di quei sentimenti di affezione, di solidarietà e di voglia di migliorare che
sottendono all’idea stessa di associazione. Pur nel generale clima di sfiducia e demoralizzazione che ci circonda
dobbiamo operare in un’ottica propositiva e ottimistica senza comunque dimenticare le difficoltà oggettive in cui
versa la nostra società al giorno d’oggi. È fondamentale che il Consiglio si proponga come una figura sempre più
partecipe, in grado di comprendere a pieno le difficoltà dei propri Soci, nella consapevolezza della sempre più forte
necessità di instaurare alleanze sul territorio di riferimento, divenendo soggetto attivo conscio delle proprie
potenzialità e portavoce delle istanze e rimostranze dei soci nei riguardi delle Istituzioni. D’altro canto è certo che
lavoreremo per migliorare costantemente il nostro modello organizzativo per far fronte alle diversificate e sempre
nuove esigenze che le persone sorde avvertono, accogliendo le istanze giunte ed offrendo altresì servizi che possono
contribuire ad accrescere sempre più il nostro sentimento comune. Grazie al piccolo accumulo del fondo economico
presente nella Sezione possiamo cercare di sviluppare forme di autofinanziamento mirate al reperimento di risorse
necessarie al mantenimento dei servizi attuali o per crearne dei nuovi. Per tale motivo la nostra linea direttrice sarà
tracciata nel segno della continuità delle iniziative già intraprese con tenacia e convinzione sempre pronte ad
introdurne di nuove atte al miglioramento della vita sociale dei sordi modenesi.
Ne consegue dunque un’accorta valutazione delle risorse, umane ed economiche, di cui disponiamo per stimare la
quantità e la qualità dell’offerta attuale e di quella che potremo esprimere incrementando gli sforzi. In un clima
collaborativo, dove desidero ringraziare tutti coloro che, a vario titolo e con differenziate modalità relazionali, dedicano
tempo, competenze e passione a nostri intenti, i volontari staff del Circolo ENS Modena, i volontari che lavorano per
portare avanti i progetti dei molteplici comitati, i ragazzi del CGSI Modena (Gruppo Giovani di Modena) che svolgono
il loro lavoro con passione e dedizione, giungiamo a delineare gli indirizzi programmatici da seguire nel prossimo anno,
rappresentandoli in forma sintetica ma ci auguriamo chiara e completa.
Per quanto riguarda i rapporti con gli enti del territorio programmiamo di:
•

•
•
•

migliorare il rapporto proficuo e collaborativo con la Giunta Comunale di Modena e delle Provincie,
attraverso l’elaborazione di nuovi progetti ed iniziative, grazie anche all’impegno del nostro Consiglio
Regionale e del suo Presidente Giuseppe Varricchio;
rafforzare i rapporti con le autorità capitoline sia per migliorare i servizi già esistenti nella nostra città che per
correggere le criticità ancora presenti negli Enti Pubblici;
proseguire con il Comune di Modena il concreto abbattimento delle barriere comunicative con il servizio
d’interpretariato LIS per i cittadini modenesi sordi che manifestano la necessità;
assicurare agli alunni con problemi di udito un concreto strumento di supporto per un adeguato svolgimento
delle loro attività fornendo assistenza domiciliare e scolastica; operare con determinazione attraverso l’USF
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•
•

•

•

•

•
•

•
•

(Università, Scuola e Famiglia) affinché agli alunni sordi siano assicurate le condizioni essenziali atte a favorire
il processo di integrazione scolastica;
incentivare gli interventi domiciliari nei confronti degli anziani sordi che vivono da soli;
proseguire nella collaborazione dell’USL e della Cooperativa Gulliver per migliorare i servizi ospedalieri e
risolvere le eventuali problematiche; intervenire e vigilare affinché i servizi siano dotate di sistemi di sicurezza
per la salute dei Sordi con il servizio d’interpretariato LIS (Lingua dei Segni Italiana);
continuare la nostra attività di collaborazione con il Centro Studio Pedagogico “Montessori Bernardoni” con
Dott. Ermanno Taracchini affinché continui ad erogare servizi ai bambini e adolescenti sordi o con difficoltà
di apprendimento ponendo gli stessi al centro della loro attività;
cercare di sensibilizzare aziende ed enti sul collocamento mirato con stage occupazionali al fine di far
conoscere ed apprezzare le potenzialità professionali dei sordi; vigilare sulla presenza di centralini scoperti da
porre all’attenzione degli organi competenti, laddove però risulterà essenziale
la collaborazione di tutti gli occupati nel segnalarli a noi; individuare, per quanto possibile, nuove figure
professionali da poter suggerire, affinché possano essere intensificati i contatti con i datori di lavoro,
favorendo la riqualificazione di lavoratori idonei in possesso di specifiche competenze;
creare nuovi accordi con associazioni, società, enti, che favoriscano i sordi e le loro famiglie nella vita
quotidiana;
favorire tutte le attività di autofinanziamento utili a trovare risorse da destinare per i servizi dei soci e
rafforzare l’impegno della Sede Centrale affinché si attivi nei confronti del Parlamento la possibilità di un
cinema senza barriere e dei programmi televisivi con la presenza di sottotitoli 24h su 24;
Introdurre e consolidare le attività di autofinanziamento con sponsor e società al fine di recuperare risorse da
impiegare ad uso dei sordi.
Progettare Corsi di Sensibilizzazione per i Vigili, Carabinieri, Pompieri e Soccorritori per dare loro
formazione/informazione tesa alla rappresentazione delle basi pratiche e teoriche sulla LIS: forma di
comunicazione importantissima ai fini di una migliore interazione con il mondo dei Sordi.

Per quanto riguarda l’organizzazione riteniamo necessario:
•

migliorare la presenza del Consiglio rendendola più forte e significativa nelle località della provincia,
rafforzando la collaborazione con le altre realtà presenti sul territorio;

•

collaborare con il Consiglio Regionale per elaborare i nuovi sistemi di turismo accessibile organizzando
soggiorni ed informando i soci sulle possibilità offerte al fine di frequentare più possibilmente alle attività di
ogni Sezione della nostra Regione;

Infine in merito alla promozione sociale e culturale crediamo sia necessario:
•

•

accrescere e soddisfare le necessità di tipo culturale attraverso la visione di rappresentazioni teatrali, visite ai
musei, partecipazioni a convegni, seminari Workshop o a qualsiasi tipo di evento che possa destare la
curiosità nei nostri associati;
incrementare l’inclusione sociale ed associativa dei sordi, con iniziative di formazione e aggiornamento, con
particolare riferimento agli ausili atti a migliorare la loro autonomia, con il fondamentale supporto delle
autorità del Consiglio Regionale;
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•

ottimizzare l’azione degli sportelli informativi presenti nei vari settori con l’obiettivo di sostenere
concretamente i familiari dei nostri soci; esaminare e realizzare forme di sostegno psicologico nei confronti di
persone divenute sorde e dei loro congiunti, con particolare attenzione alle pluriminorazioni.

Abbiamo così espresso, senza entrare specificamente nei dettagli realizzativi, un resoconto sintetico delle attività a cui,
a nostro avviso, con l’aiuto e la partecipazione dei Comitati (Don Adriano e CGSI Modena), Gruppi di Staff volontari
e tutti Voi, potremo dare concretezza nel prossimo anno.
Concludiamo questa sintetica relazione ricordando a tutti di invitare i sordi a visionare la pagina del Facebook di
questa Sezione e quella dell’Emilia Romagna in quanto sono i metodi più rapidi ed efficaci per essere informati sulle
iniziative associative.

Il Presidente Provinciale
Christian Marini
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