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OGGETTO: Comunicazione importante per Soci ENS Modena 

Gentilissimi/e soci/e ENS Modena, 
 
Siamo lieti di informarvi che il fondo del Comune di Modena relazionato al servizio di interpretariato LIS 
e LISt è terminato da poco e ringraziamo tutti i cittadini e le cittadine sordi/e Modenesi per aver 
presentato le richieste del servizio in questo Ufficio e siamo orgogliosi di aver dimostrato al Comune di 
Modena l'importante utilità del servizio e l'importanza dell'autonomia delle persone sorde e sordocieche 
ma non ci siamo mai fermati qui, ci siamo presentati al nuovo bando del Comune di Modena per i seguenti 
progetti per anno 2023 e 2024: 

• Progetto di segretariato per assistenza alle persone sorde e sordocieche e al 
Consiglio Provinciale ENS Modena; 

• Inserimento di un tecnico di multimedia per comunicati ufficiali con sottotitoli, 
montaggio video LIS e accessibilità a 360 gradi; 

• Progetto di interpretariato LIS (Lingua dei Segni Italiana) per le persone sorde; 
• Progetto di interpretariato LISt (Lingua dei Segni Italiana Tattile) per le persone 

sordocieche; 
• Progetto di mediazione linguistica con i Sordi professionisti delle lingue dei segni 

straniere. 

Il Comune di Modena ci ha comunicato da poco che siamo assegnatari del bando per un totale di 16.000 
euro! 
 
Questa è una grande vittoria per l'ENS Modena, siamo felicissimi ed orgogliosi per sostenere 
pienamente la comunità sorda modenese e raggiungere grandi traguardi.  
 
Grazie ai soci ed alle socie ENS Modena per la fiducia reciproca e per il sostegno. 
Con la collaborazione di tutti quanti possiamo vincere altri bandi per soddisfare le richieste di 
ognuno/a. 
Seguirà successivamente l'aggiornamento per il funzionamento dei progetti. 
Cordiali saluti.                                  Il Presidente Provinciale 
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