
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
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“Nelle mani di chi li usa con maestria, 
i segni costituiscono un [...] mezzo per 
raggiungere facilmente e rapidamente 

la mente dei sordi.”
di J. Schuyler Long,

direttore della Iowa School for the Deaf,
tratto dal libro The Sign Language, 1910.

LA VITA NEI NOSTRI OCCHI
SOSTIENI I NOSTRI PROGETTI RAFFORZA LA SOLIDARIETÀ

5X1000
All’Ente Nazionale Sordi

Onlus

DONA IL TUO
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Cos’è l’ENS?
L’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza 
dei Sordi esercita le funzioni di rappresentanza 
e di tutela degli interessi morali, civili, culturali 
ed economici dei sordi italiani attribuitegli dalle 
leggi opera senza fini di lucro per l’esclusivo 
perseguimento di finalità di solidarietà sociale e 
l’inclusione dei sordi nella società.
L’ENS tutela, rappresenta, promuove e valorizza 
la dignità e l’autonomia della persona sorda, 
i suoi pieni diritti di cittadinanza in tutti i campi 
della vita, l’autodeterminazione, l’accessibilità 
e l’informazione, l’educazione, la formazione 
e l’inclusione scolastica, post scolastica, 
professionale, lavorativa e sociale, la piena 
attuazione del diritto al lavoro dei sordi, 
favorendone il collocamento lavorativo e l’attività 
professionale in forme individuali e cooperative, 
la lingua dei segni, la comunicazione totale e il 
bilinguismo, la riabilitazione, la cultura, lo sport, 
il tempo libero e le attività ricreative.

Come realizza questi scopi l’USF?
L’Area USF si ripropone di affiancare le famiglie, 
gli studenti, le persone sorde che si trovano ad 
affrontare problemi e complicanze negli iter 
scolastici e universitari o nei bisogni familiari. 
Potete rivolgervi alla SEZIONE PROVINCIALE  ENS 
della vostra zona per poter entrare in contatto 
coi nostri referenti e sarete subito guidati nella 
risoluzione del percorso.

• Richiedere l’assistente alla comunicazione,  
   l’interprete scolastico;

• Richiedere un incremento del monte ore  
   totale previsto per il servizio;

• Avere materiale informativo e consulenze  
   familiari;

• Entrare in contatto con i professionisti.

...troverai la risposta sul nostro sito ufficiale
http://areausf.ens.it

Composizione dell’Area USF
L’Area USF lavora per garantire pieno accesso 
e totale inclusione avvalendosi di personale e 
consulenti qualificati a sostegno dei bambini, 
degli studenti, e delle loro famiglie per aiutarli 
scelta percorsi scolastici da intraprendere e per 
sostenerli nel loro percorso di formazione.

ENS Sede Centrale
Comitato Nazionale USF

ENS Consigli Regionali
Referenti Regionali USF

ENS Sezioni Provinciali
Referenti Provinciali USF

Il loro compito è di promuovere, tutelare, 
controllare e verificare l’attuazione dei princìpi 
di uguaglianza, opportunità, l’inclusione e 
non discriminazione delle persone sorde ed in 
generale con disabilità comunicative che vivono 
nella nostra società.
Intervengono, qualora richiesto, in tutti i 
casi in cui tali principi non siano rispettati e 
occorra aiuto e consulenza in ambito familiare, 
scolastico, universitario.


