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
CONSIGLIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA
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OGGETTO: SERVIZI A SUPPORTO DEI PROFUGHI SORDI UCRAINI

Il Consiglio Regionale ENS Emilia-Romagna ha attivato una rete di operatori e
volontari con un coordinamento regionale per supportare tutte le persone sorde in
fuga dall’Ucraina che arrivano nella regione Emilia Romagna.
I servizi che verranno forniti dal Consiglio Regionale ENS avranno lo scopo di
facilitare loro la comunicazione con gli enti pubblici locali e i servizi pubblici grazie ad
interpreti e mediatori sordi che conoscono la Lingua dei Segni ucraina.
Per un supporto a livello logistico ci si potrà rivolgere alle nostre sedi provinciali
presso lo sportello di segretariato sociale per contattare i servizi locali necessari per
la sussistenza e il sostegno.
E’ importante diffondere la notizia a livello regionale, soprattutto negli uffici pubblici
che si occuperanno della prima accoglienza, così da poter essere contattati in caso di
bisogno e rendere la rete creata di reale supporto per tutti coloro che stanno
scappando dalla guerra.
Se in regione ci fossero mediatori sordi che conoscono la Lingua dei Segni
Internazionale e/o Ucraina e volessero far parte della rete di supporto vi chiediamo di
scrivere a: emiliaromagna@ens.it , e sarete immediatamente messi in contatto con il
coordinamento.
Alle sezioni provinciali e i loro sportelli verrà chiesto quindi, nel caso arrivasse loro
una qualche richiesta, di contattare il Consiglio Regionale per attivare il servizio di
interpretariato e mediazione, allo stesso tempo si dovrà contattare gli assistenti
sociali del territorio fornendo loro eventuale supporto.
In caso di dubbi o necessità di chiarimenti potete contattare il Consiglio Regionale alla
mail emiliaromagna@ens.it o contattando telefonicamente o videochiamata
3471608710 e 3492921556

Il Presidente Regionale ENS E.-R.
Giuseppe VARRICCHIO
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