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OGGETTO: CONVEGNO INTERREGIONALE ENS, AREA USF - CoNaSD

Egregi Presidenti e Commissari,
la Sede Centrale ha in programma per il 2019 dei convegni interregionali dal tema "Adulti e bambini sordi e con
più disabilità: inclusione sociale, scolastica, familiare. Conoscere il quadro generale italiano sulle difficoltà dei
sordi" volti a diffondere informazioni precise sul lavoro e gli obiettivi dell'Area Università - Scuola - Famiglia (USF), che
compie ormai tre anni a Marzo del 2019, e il neo-nato Comitato Nazionale Sordi con più Disabilità (CoNaSD).
Il Convegno per la Zona SUD ITALIA, che raggruppa il Lazio, la Campania, la Puglia, la Basilicata il Molise
e la Calabria si terrà a Bari il 9 MARZO 2019. L'obiettivo del Convegno è di dare ai referenti regionali e provinciali
un'occasione in più per conoscere i tecnici nazionali, aggiornarsi, formarsi e portare alla luce difficoltà e problemi territoriali in
uno spazio alquanto "ristretto" rispetto ad un unico convegno nazionale. Il convegno in oggetto è aperto non solo ai referenti
ma anche ai presidenti e commissari regionali e provinciali, i soci, gli studenti, i professionisti del settore quali Assistenti alla
Comunicazione ed Interpreti LIS, psicologi, pedagogisti, logopedisti, utenti pluridisabili e alle famiglie nonché a semplici
interessati all'argomento. I lavori organizzativi e il convegno saranno coordinati dal Comitato Nazionale USF e dal CoNaSD
sotto la responsabilità diretta del Consigliere Direttivo Cav. Camillo Galluccio in collaborazione con il Consiglio
Regionale ENS e la Sezione Provinciale ENS di competenza territoriale.
Per poter partecipare al convegno è necessario compilare e presentare apposita domanda di iscrizione a mezzo
modulo preformato entro e non oltre la scadenza indicata.
Se per qualsiasi motivo il modulo di partecipazione dovesse pervenire oltre la data di scadenza indicata, la domanda
sarà automaticamente rifiutata e non sarà possibile in alcun modo partecipare ai lavori. Il modulo, compilato per
intero in ogni sua parte, pena l'esclusione dal convegno, dovrà essere inviato entro e non oltre le data di SCADENZA
ISCRIZIONI: 28 Febbraio 2019 (farà fede la data di invio dell'e-mail) all'indirizzo mail destinatario puglia@ens.it e per
conoscenza a protocollo@ens.it. Nel caso in cui il modulo venisse inviato a qualsiasi altro indirizzo mail dell'Ente Nazionale
Sordi la domanda sarà ritenuta nulla e non sarà possibile partecipare al convegno. Il tema ed il programma del convegno è
unico per tutte le aree geografiche, in modo da permettere una corretta e univoca diffusione delle informazioni a tutti i
partecipanti, salvo particolari casi in cui si applicano le norme regionali diverse di zona in zona.
Si prega di dare ampia diffusione all'iniziativa ai soci e ai professionisti e di invitarli a rispettare le istruzioni.
L'occasione è gradita per porgere a tutti cordiali e fraterni saluti.
Il Presidente Nazionale
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