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Protocollo n. 70
Modena, 17/04/2020

Ai Soci ENS di Modena

COMUNICAZIONE INFORMATIVA
RELAZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE DAL 5 MARZO AL 17 APRILE 2020


Regolare svolgimento della corrispondenza attraverso la posta elettronica (Sezioni Provinciali, Regionali,
Sede Centrale);



Sono state rese accessibili le informazioni istituzionali territoriali. Data la mancanza di servizi da parte
delle Istituzioni locali abbiamo provveduto ad inviare una lettera al Sindaco di Modena ed al Direttore del TRC
Modena (Telegiornale). Non avendo ricevuto alcuna risposta, abbiamo inviato lettera a tutti i Comuni di
Modena e ci hanno risposto con esito positivo il Comune di Soliera e Carpi e abbiamo provveduto alla
realizzazione delle traduzioni LIS dei vari comunicati del Sindaco grazie ad un team di interpreti LIS e tecnici
che si occupano della traduzione e poi del montaggio del video. Tali video vengono poi pubblicati sui nostri
consueti canali informativi. Le spese del servizio di interpretariato e del montaggio sono a carico dei Comuni;



Corrispondenza con i Comuni (Protezione Civile e Programmazione sanitaria) e Direttori Azienda
USL degli Ospedali di Modena e Provincia per sensibilizzare sulla problematica dell’accessibilità per le
persone sorde e proposta di soluzioni con dispositivi telefonici (tablet, smartphone e vari dispositivi
multimediali) e invio del vademecum generale su come comunicare con le persone sorde;



Raccolta numeri di telefono/cellulare e indirizzi e-mail di tutti i Comuni per Emergenza Covid-19 per
trasporti farmaci e spesa e comunicazione elenco di numeri telefonici e indirizzi e-mail a tutti i Soci ENS di
Modena via telegram, e-mail, Sito Web, Facebook e WhatsApp;



Comunicazione ai Soci per la disponibilità dell’Interprete LIS Tiziana Santoro volontaria per aiutare le
persone sorde di Modena e Provincia in caso di bisogno (telefonate per prenotazioni e trasporto spesa e farmaci,
aziende, sindacati ecc.);



Sanificazione locali della Sede ENS di Modena tramite la nostra ditta di pulizia e utilizzo dei prodotti
specifici per la disinfettazione;



Videocomunicati del Presidente e dei Consiglieri ENS Modena, pubblicazione del vademecum e delle varie
circolari della SP ENS Modena a titolo informativo per l’emergenza Covid-19;



Divulgazione di informazioni utili e aggiornamenti riferiti al nostro territorio tramite i nostri abituali
canali informativi (Canale Telegram, Youtube, Pagina Facebook, Sito Web e newsletter via e-mail) per fornire
supporto informativo ai cittadini sordi di Modena e Provincia;
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Vari video comunicazioni della Sede Centrale ENS, Protezione Civile, CR ENS Emilia Romagna,
dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, ecc.;



Varie Circolari e Bollettini della Sede Centrale ENS: Decreto Cura Italia: ulteriori 12 giorni di permessi
lavorativi della L.104/92, modello di autocertificazione per gli spostamenti e modulo di richiesta per didattica
a distanza ed assistenza alla comunicazione;



Documenti informativi ricevuti dalla Regione Emilia Romagna: i comportamenti sociali, l’assistenza e la
pulizia. Per i cittadini, i comportamenti da seguire: misure di sicurezza, distanza da rispettare e uso della
mascherina;



Solidarietà alimentare: buoni spesa a persone e famiglie in difficoltà dei Comuni di Modena e Provincia;



Contatti avvenuti tramite via email con le varie istituzioni locali per diverse finalità dell’ENS di Modena:

-

Comuni della Provincia di Modena: Accessibilità dei vari comunicati legati alla Covid-19;
Ospedali di Modena e Provincia: Comunicazioni collegate all’emergenza Covid-19;
Patronato: Assistenza per persone sorde per Cura Italia;
INPS: Chiarimenti sugli articoli 24 e 26 del Cura Italia.



Assistenza alle persone sorde per problematiche legate alla Legge 104/92;



Svolgimento regolare delle lezioni dei vari Corsi di Lingua dei Segni Italiana (dal 1° al 3° Livello) a
distanza, tramite programmi di Zoom, WhatsApp e Telegram;



Vicinanza ai Soci ENS di Modena con sms/videochiamate/WhatsApp;



Raccolta disegni #andrà tutto bene dai Soci ENS di Modena e montaggio video;



Raccolta creazioni pasquali dei bambini Soci ENS di Modena con la collaborazione del CGSI Modena e
montaggio video.

Il Presidente Provinciale
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