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Relazione di missione al 31/12/2021
Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

1. PREMESSA
Informazioni generali
L'Ente Nazionale Sordi a decorrere dall’istituzione e dall’operatività del Registro Unico
Nazionale del Terso settore di cui al Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 (Codice del
Terzo Settore) ha assunto la denominazione di “Ente Nazionale per la protezione e
l’assistenza dei Sordi – Ente del Terzo Settore – Associazione di Promozione Sociale
(acronimi ETS – APS) . Nell’ambito di tali nuove disposizioni, in data 28 giugno 2019
l’Assemblea Nazionale dell’Ente ha approvato il nuovo Statuto Sociale modificato ed
integrato secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017.
L’ENS ha provveduto a redigere il presente Bilancio di Esercizio costituito dallo Stato
Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale e dalla Relazione di Missione, come previsto
dall’art. 13 co. 1 e 2 del D.Lgs. n. 117/2017, nonché tenuto conto dei nuovi schemi di cui al
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5/3/2020 e contiene le
informazioni richieste dal nuovo principio contabile OIC 35.
Missione perseguita
L’Ente persegue esclusivamente, senza fini di lucro, finalità di solidarietà sociale, e
l’inclusione dei sordi nella società, perseguendone l’unità. 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. .Inoltre garantisce, tutela e promuove il diritto alla libertà di scelta di
comunicazione della persona sorda, ripudiando l’accanimento terapeutico ed ogni forma di
discriminazione tendente a limitare e mortificare la libertà e la dignità della persona.
Attività di interesse generale
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Come previsto dallo Statuto, per il raggiungimento delle proprie finalità, l'ENS svolge le
seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore.:
a. promuove ogni iniziativa presso gli organi competenti dello Stato e degli Enti locali
territoriali per l’emanazione di leggi e di atti amministrativi, linee guida, buone prassi;
b. promuove particolari interventi, anche assistenziali in favore dei sordi e sordociechi,
anche pluriminorati e/o affetti da malattie genetiche, in collaborazione con lo Stato,
gli Enti Locali e gli Organismi privati;
c. promuove servizi di volontariato e servizi di carattere mutualistico tra gli associati in
tutti i settori della vita sociale;
d. promuove e divulga ogni iniziativa nel campo della salute della persona, della
profilassi, della prevenzione, della riabilitazione, dell’educazione sanitaria, anche in
collaborazione con i Servizi Sanitari nazionali e regionali;
e. partecipa a mezzo di propri rappresentanti a Consigli di amministrazione all’uopo
istituiti secondo le leggi vigenti;
f. promuove ed attua iniziative in favore dei sordi e/o degli associati, anche mediante la
creazione di apposite strutture operative, nonché in base a specifiche convenzioni
e/o protocolli con pubbliche amministrazioni, società e/o gli organismi competenti,
pubblici e/o privati;
g. promuove iniziative nel campo della ricerca tecnologica e della sperimentazione delle
nuove tecnologie, favorendo in particolare l’utilizzo delle stesse per l’abbattimento
delle barriere della comunicazione e l’accessibilità universale nel campo dei media,
della telefonia fissa e mobile, dell’informatica, del digitale e quant’altro ad esso
attinente;
h. istituisce, anche con la partecipazione di propri soci, cooperative, imprese sociali e/o
comitati, per la gestione di specifiche attività e per l’erogazione di servizi;
i.

promuove ed organizza, attività didattica domiciliare, per il recupero scolastico e del
doposcuola e corsi di formazione professionale;

j.

collabora con le Istituzioni e/o gli Organismi locali, regionali, statali, Organizzazioni
non Governative, Organizzazioni Internazionali nel campo della prevenzione,
riabilitazione,

istruzione,

educazione

scolastica,

inserimento,

formazione

professionale, avviamento al lavoro, e ad ogni azione finalizzata alla piena inclusione
sociale e all’autonomia della persona sorda;
k. collabora con lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali nel campo dell’istruzione e
dell’educazione dei sordi per assicurare un sistema scolastico pienamente inclusivo
attraverso il sistema del bilinguismo, della Lingua dei Segni Italiana e della lingua
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parlata/scritta;
l.

promuove e organizza, anche in collaborazione con le Università, le Regioni, gli Enti
Locali, iniziative di sensibilizzazione sulla Lingua dei Segni e Cultura dei Sordi, corsi
per l’apprendimento della Lingua dei Segni e LIS tattile, iniziative per la formazione,
specializzazione e/o aggiornamento di Docenti dei corsi di Lingua dei Segni e LIS
tattile, Assistenti alla comunicazione, Interpreti della Lingua dei Segni e LIS tattile
secondo i programmi e le procedure definite nel Piano di Offerta Formativa dell’ENS
– ONLUS APS* (POF), proposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea
Nazionale, cura la tenuta del Registro Nazionale dei Docenti dei corsi di LIS e LIS
tattile (RND), del Registro Assistenti alla comunicazione (RNA) e del Registro
Nazionale Interpreti della Lingua dei Segni e LIS tattile (RNI);

m. collabora con Università, Istituti di ricerca, Organismi nazionali ed internazionali,
nonché con le strutture pubbliche e private, per lo sviluppo delle capacità operative
nelle varie attività artigiane, professionali e imprenditoriali; a tal fine promuove ed
organizza anche tirocini lavorativi, stages ed esperienze formative presso strutture
ed enti pubblici e privati;
n. cura, stimola, promuove studi, ricerche e ogni iniziativa sulla sordità nei suoi aspetti
medico-legali, psico-pedagogici, linguistico-culturali;
o. divulga opere, sussidi scientifici e culturali, produce notiziari, riviste, bollettini
informativi anche utilizzando sistemi, piattaforme, applicazioni multimediali innovative
che garantiscano pari opportunità di accesso alle persone sorde e l’abbattimento
delle barriere della comunicazione anche mediante sistemi multimediali;
p. può collaborare con le Associazioni Nazionali di interpreti e di interpreti di Lingua dei
Segni riconosciute dallo Stato;
q. attua iniziative per la promozione dei diritti e delle pari opportunità per l’infanzia,
l’adolescenza, la gioventù e la condizione femminile della categoria;
r. può concorrere, in caso di discriminazione dovuta alla sordità o ogni volta che sarà
ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo, all’assistenza dei propri soci o dei dirigenti,
per questioni sorte nello svolgimento delle proprie funzioni, nelle controversie di
natura civile, penale, amministrativa sia in sede giudiziale che extragiudiziale;
s. esplica attività promozionale attraverso centri di cultura, ricreativi, sportivi e di
educazione, nonché ogni altra iniziativa per i giovani, le donne, gli anziani e i cittadini
sordi stranieri;
t. può attuare, su deliberazione del Consiglio Direttivo, iniziative di patronato in favore
dei sordi autonomamente o in accordo con altri soggetti;
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u. partecipa, con la Sede Centrale e/o con le articolazioni periferiche territorialmente
competenti, a bandi e gare di appalto, pubbliche e/o private, per l’acquisizione di
servizi.
È fatto divieto all’ENS – ONLUS APS* di svolgere attività diverse da quelle di cui ai
commi precedenti, ad eccezione di quelle direttamente connesse e di quelle secondarie
e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti
consentiti dall’art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3/7/2017 e successive modifiche e
integrazioni.
Regime fiscale applicato
L’Ente, nelle more del periodo transitorio della riforma del Terzo Settore, è soggetto agli
obblighi contabili e fiscali previsti per le ONLUS.
Sedi
L’ENS ha la sua Sede Centrale e legale a Roma in Via Gregorio VII n. 120 ed è presente
sul territorio con Sezioni Provinciali e Consigli Regionali nonché con varie Rappresentanze
Comunali e Intercomunali, svolgendo le funzioni esposte in precedenza attraverso le proprie
sedi periferiche che direttamente si interfacciano con gli utenti sordi dei vari territori
nazionali.
2. DATI ASSOCIATI E ATTIVITA’ SVOLTE
Dati sugli associati
CONSIGLIO REGIONALE
Nel 2021 hanno versato la quota associativa n. 1839 soci in tutta l’Emilia Romagna, di cui
1539 effettivi, 61 effettivi minori, 239 sostenitori.
FERRARA
Nel 2021 hanno versato la quota associativa n. 113 soci. Dal conteggio sono escluse le
posizioni cessate nel corso del 2021.
L'unica attività riservata ai Soci è stata l'Assemblea informativa presso la Sezione
Provinciale di Ferrara in data 24/10/2021.
Con l'emergenza sanitaria in corso, l'attività di incontro periodico con i soci, è stata sospesa
privilegiando la programmazione di eventi che hanno permesso loro, comunque, di
incontrarsi e mantenere i contatti e di cui si è detto nel/a sezione de/le "Attività svolte".
FORLI’
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Al 31/12/2021 il numero dei soci è di n. 118 soci effettivi, n. 1 sono aggregati e 3 soci
sostenitori. In data 4 luglio 2021 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio
Provinciale ENS Forlì-Cesena. Purtroppo non si sono presentate le candidature idonee per
la nuova composizione del Consiglio Regionale, come da disposizioni statutarie.
Nonostante le restrizioni sono stati mantenuto contatti con le varie istituzioni,
amministrazioni pubbliche, ma soprattutto si è garantito l’assistenza ai sordi in occasione
della somministrazione del vaccino con la ASL. E’ stato fatto un tentativo di avviare i corsi
LIS di 1-2 Livello e non sono stati avviati sia per le restrizioni Covid-19 che per la
conclusione del mandato dirigenziale del CP ENS Forlì-Cesena. E’ stata svolta la sola
attività nel mese di Giugno 2021 inerente la premiazione per la fedeltà dei propri associati al
Tesseramento ENS.
MODENA
Nel 2021 hanno versato la quota n. 331. Le attività di ufficio come servizio di interpretariato
e segretariato sono state rivolte a tutti, anche non soci come prevede lo statuto. Le attività
riservate ai soci sono state solo per apertura al Circolo per sociale.
PARMA
Al 31/12/2021 il numero dei soci è di n. 186 soci effettivi, n. 4 aggregati e n. 4 soci
sostenitori. In data 4 luglio 2021 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio
Provinciale ENS Parma. Nonostante le restrizioni sono stati mantenuti contati con le varie
istituzioni, associazioni che fanno parte della FAND, mostra CEPDI e amministrazioni
pubbliche,

ma

soprattutto

garantendo

assistenze

ai

sordi

in

occasione

della

somministrazione del vaccino con la ASL. E’ stato fatto un tentativo di avviare i corsi LIS
intensivo e di sensibilizzazione e non sono stati avvitai per mancato raggiungimento del
numero minimo di iscritti. Sono state svolte alcune attività nel 2 semestre 2021 in parte
culturali e alcune in collaborazione con la Regione ENS Emilia Romagna, tra cui visite
guidate al Museo Brozzi a Traversetolo, Complesso Monumentale della Pilota, visita alla
Mostra CEPDI, Visita la Battistero/Duomo di Parma e visita alla Galleria delle Fontane.ù
PIACENZA
Nel 2021 hanno versato la quota associativa n. 98 soci.
I soci hanno partecipato a tutte le attività organizzate dalla Sezione ed in particolare ai
seguenti eventi e/o incontri : Festa Befana Sorda 2021, Elezione del nuovo Consiglio SP
ENS Piacenza,

Congresso XXVI Nazionale 30-31 Luglio 2021, Organizzazione della

Tombolata e incontri tutti i martedì e domenica pomeriggio per giocare a burraco.
RAVENNA
Nel 2021 hanno versato la quota associativa n. 130 soci . Sono state svolte le seguenti
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attività riservate ai soci: pranzo sociale, assemblea riassuntiva 2021.
RIMINI
Nel 2021 hanno versato la quota associativa n. 131 soci effettivi, n. 8 soci aggregato/a
minorenne e n. 38 soci sostenitore.
Per quanto riguarda le attività svolte sono quelle precisate ai numeri 3, 4 e 5 del punto
sopra alla voce “attività svolte”. Mentre al numero 2, attività per bambini, ha una
frequentazione mista (soci e non soci) sempre però con bimbi e ragazzi “sordi” o con
difficoltà di linguaggio.
BOLOGNA
I soci della Sezione sono stati n. 391. Gli stessi hanno partecipato alle visite guidate LIS,
laboratori sia Zoom sia in presenza, al corso base Nordic Walking e al Torneo Padel.
REGGIO EMILIA
Nel 2021 hanno versato la quota associativa n. 169 soci effettivi, n. 8 aggregati e n. 7
sostenitori. Sono state svolte le seguenti attività riservate agli associati: Regalo calza
Befana ai bambini e conseguente riunione tramite zoom al momento della consegna e
gioco Kahoot tutti insieme, riunione tramite zoom insieme ai soci per giocare a Kahoot,
riunione tramite zoom e gioco Kahoot insieme ai bambini e ai genitori per festeggiare il
carnevale, cena insieme alle socie che hanno partecipato e interpretato il progetto di
TeleReggio, cena insieme ai soci in occasione del congresso provinciale.
Attività svolte
CONSIGLIO REGIONALE
Anche l’anno 2021, come noto, è stato un periodo di forti difficoltà in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da COVID-19, peraltro non ancora terminata. Le politiche di
contenimento attuate dal Governo e dalla Regione hanno avuto come conseguenza una
notevole riduzione della possibilità di spostamento, delle attività sociali e ludiche, dello
sviluppo di attività divulgative e informative, soprattutto nella prima parte dell’anno 2021.
Nonostante questo, il Consiglio Regionale ha portato avanti i propri obiettivi e progetti: è
stata svolta l’attività amministrativa indispensabile al funzionamento degli organi come
previsto da Statuto. Inoltre sono state portate avanti le Attività Istituzionali e Accessorie
previste dallo Statuto.
Nello specifico, le attività principali hanno riguardato:
-

Bando per il finanziamento e il sostegno di progetti per l'inclusione sociale delle
persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva, in attuazione della L.R. n. 9/2019
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- Delibera di Giunta E-R n. 2330 del 22/11/2019 (da ora in poi, per brevità, BANDO
REGIONALE);
-

Avviso pubblico per il finanziamento di progetti afferenti le politiche di inclusione delle
persone sorde e con ipoacusia dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con
disabilità (da ora in poi, per brevità, BANDO NAZIONALE);

-

ATTIVITA’ ISTITUZIONALI VARIE: azioni rivolte a perseguire le finalità statutarie
dell’Ente;

-

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER INTERPRETE LIS E ASSITENTE ALLA
COMUNICAZIONE.

BANDO REGIONALE
Grazie alla legge L.R. n. 9/2019, il CRER ha svolto e sta svolgendo un grande lavoro per le
persone sorde.
In attuazione della legge, in data 27/12/2019 è stato pubblicato sul BUR E-R un BANDO
REGIONALE per il finanziamento e il sostegno di progetti per l'inclusione sociale delle
persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva, con Delibera di Giunta E-R n. 2330 del
22/11/2019.
Il CRER ha partecipato al suddetto bando per proporre il finanziamento di due progetti, uno
denominato “Interpretariato e accessibilità” e l’altro “Segretariato Sociale”, per due anni. A
dicembre 2020 – con grande ritardo dovuto alla pandemia Covid-19 - con determinazione
num. 21906 del 04/12/2020, la Regione E-R ha approvato il parziale finanziamento per i
progetti presentati dal Consiglio Regionale ENS per gli anni 2020-2021-2022 per i seguenti
importi:

PROGETTO

2020

2021

2022

Totale

Sportello di Segretariato
Sociale per le persone
sorde

62.500,00

180.000,00

120.000,00

362.500,00

Interpretariato e
Accessibilità

71.000,00

148.549,00

113.940,00

333.489,00

TOTALE

133.500,00

328.549,00

233.940,00

695.989,00

SEGRETARIATO SOCIALE
Per il progetto di Segretariato Sociale nell’anno 2021, i fondi assegnati dalla Regione sono
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stati pari a euro 180.000,00, a fronte di una spesa prevista di euro 200.000,00. La
rendicontazione finale sull’anno 2021 ha riportato un costo del progetto pari a 196,921,00,
con fondi assegnati dalla Regione E-R- pari a 177.228,90 e la restante quota del 10% a
carico del CRER ENS.
Nel periodo di riferimento, presso ogni Sezione Provinciale è stato operativo un
collaboratore con competenze in LIS. Presso alcune Sezioni (Reggio Emilia, Piacenza,
Ferrara) è stato possibile attivare la collaborazione di un collaboratore sordo, affiancato al
collaboratore udente. Il personale coinvolto nel progetto è altamente qualificato, poiché ha
conoscenza della LIS, della lettura Labiale, della normativa di riferimento e delle istituzioni
pubbliche del territorio.
Presso il Consiglio Regionale ENS è sempre organizzato l’ufficio di coordinamento
regionale, che supporta la Presidenza, gli operatori delle sedi provinciali e i volontari
coinvolti nel progetto. Inoltre cura i rapporti con la committenza, si occupa del monitoraggio,
della raccolta dati sulle attività di progetto e delle valutazioni generali, della progettazione di
dettaglio e della riprogettazione di parti del servizio in funzione di nuovi bisogni e di criticità
rilevate, svolge mansioni di contabilità, amministrazione, rendicontazione generale del
progetto.
L’ufficio di coordinamento regionale collabora con due professionisti esterni, uno specialista
in materia contabile (ragioniere), che si è occupato della elaborazione della rendicontazione
del servizio, e uno in materia legale (avvocato), che si è occupato della predisposizione
degli atti necessari alle collaborazioni e agli incarichi, contrattualistica, certificazioni,
corrispondenza, predisposizione degli atti interni necessari alle attività di progetto,
aggiornamento sulle varie tematiche (legislazione nazionale, regionale e locale, scuola,
INPS, assistenza e previdenza, etc.), consulenza e assistenza per e agli incontri istituzionali
connessi ai progetti, pareri legali su singoli casi concreti, formazione dei collaboratori sulle
parte normativa e di legislazione.
Nell’ultima parte dell’anno è stato predisposto il materiale utile per erogare un modulo di
formazione rivolto a tutti i collaboratori sui temi INPS, USF e legislazione che si realizzerà
nei primi mesi del 2022.
Alla realizzazione del progetto hanno partecipato anche volontari ENS (dirigenti o soci ENS)
che si sono occupati di dare consulenza ai collaboratori, ai dirigenti e ai soci delle Sezioni
Provinciali dell’Emilia Romagna nei loro ambiti di competenza (USF – Università, Scuola,
Famiglia; INPS, funzionamento dell’ente).
Gli operatori del segretariato hanno svolto il proprio servizio presso gli uffici ENS, qualora
consentito dalle disposizioni normative, per essere più vicini possibile alle persone sorde,
essendo un servizio di assistenza alla persona, oppure a distanza quando non possibile
altrimenti.
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E’ stato dato incarico ad un RSPP di predisporre i protocolli di sicurezza per adeguare tutti
gli uffici ENS presenti sul territorio alle misure in vigore in materia anti-covid. Il dialogo e la
collaborazione con l’RSPP è ormai un flusso costante.
Per garantire la sicurezza degli utenti e dei collaboratori è stato necessario porre in essere
misure come: sanificazione degli uffici, aggiornamento del DVR con i protocolli di sicurezza
adottati dal RSPP, acquisto d.p.i., termoscanner, etc.
Per quanto attiene gli uffici delle Sezioni Provinciali e del Consiglio Regionale, sono state
sostenute spese connesse alle finalità del progetto e necessarie per garantire il servizio
richiesto, quindi per: costi di gestione degli uffici regionali e provinciali; acquistare
computers e dispositivi elettronici e/o sostituire quelli guasti e obsoleti; acquistare e/o
rinnovare abbonamenti a piattaforme per la comunicazione a distanza (es: Zoom e Teams),
fondamentali per mantenere il servizio e la comunicazione con gli utenti durante questo
periodo di pandemia; garantire la sicurezza e la pulizia degli uffici aperti ai collaboratori del
segretariato sociale ed al pubblico (pulizie, sanificazioni, dispositivi anti-covid, RSPP, corsi
obbligatori in materia di sicurezza).
INTERPRETARIATO E ACCESSIBILITA’
Per il progetto Interpretariato e Accessibilità da realizzarsi nell’anno 2021, i fondi assegnati
dalla Regione sono stati pari a euro 148.549,00, a fronte di una spesa prevista di euro
165.055,00. La rendicontazione finale del progetto sull’anno 2021 ha riportato un costo pari
a 159.651,00, con fondi assegnati dalla Regione E-R- pari a 143.684,70 e la restante quota
del 10% a carico del CRER.
INTERPRETARIATO
Nell’ambito del progetto di Interpretariato coordinato dal CRER con il bando regionale,
nell’anno 2021 sono state erogate 120 ore mensili di servizio di interpretariato LIS.
Il Servizio di Interpretariato prevede che l’ENS si impegni a garantire un Interprete LIS in
presenza nelle occasioni di necessità per i singoli utenti sordi e per gli incontri istituzionali
dell’Associazione.
Vi è stata notevole autonomia delle persone a contattare gli interpreti direttamente da un
elenco di collaboratori scelti per il progetto tramite una selezione svoltasi nei primi mesi
dell’anno.
L’ENS ha garantito i servizi di interpretariato per molti ambiti ma non tutti, come ad esempio
la formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: abbiamo sollecitato le imprese private e le
pubbliche amministrazioni a farsi carico della spesa, esplicitando le motivazioni sia legati
alla legge sulla sicurezza sul lavoro sia sulla dinamica di apprendimento di una
partecipazione solo visuale delle diapositive. Alcune aziende hanno seguito i nostri consigli
anche di reperimento fondi. Altre invece non si sono volute far carico della spesa.
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I servizi di interpretariato che erano coperti da contributi o fondi specifici erogati dalla
Regione o da altri Enti e/o aziende locali, non sono stati autorizzati con i nostri budget,
come ad esempio i servizi per i cittadini di alcuni Comuni ed Unione di Comuni che
garantiscono un fondo apposito per i propri cittadini; altro esempio sono stati i servizi presso
la USL della Romagna, Modena, Ferrara e Bologna.
Riguardo ai servizi dell’ASL di Bologna, l’ENS è dovuto intervenire nell’organizzazione del
servizio e farlo conoscere ai soci, oltre che istituire un sistema di contatti con le varie
strutture/reparti USL (sono esclusi i centri convenzionati USL) per attivare i servizi di
interpretariato – poiché è a carico dell’utente contattare telefonicamente queste strutture per
attivare il servizio: l’organizzazione di tale servizio non è compatibile con l’autonomia delle
persone sorde; esse devono infatti rivolgersi in questo modo allo sportello di Segretariato
Sociale per attivare il servizio interpretariato per le visite, con un minimo di 5 giorni di
preavviso. Il servizio dell’USL di Bologna ha cominciato a funzionare da maggio 2021 con il
nostro intervento.
L’ENS ha svolto inoltre una mediazione con i servizi USL della provincia di Modena poiché i
servizi non avevano qualità sufficiente. Vi è stato un cambiamento dei professionisti della
cooperativa appaltante il servizio e da allora gli utenti sollecitati ad utilizzare il servizio
offerto da USL hanno apprezzato la qualità e quindi continuato ad utilizzare il servizio
dell’USL.
In merito alle vaccinazioni, i dipartimenti di sanità pubblica hanno collaborato con ENS per
cercare di creare giornate o momenti in cui avere più persone sorde che richiedevano il
servizio interpretariato: con i volontari dell’ENS e gli interpreti, molti sordi hanno avuto
accesso alla vaccinazione.
Solo 65 ore sono state a carico del progetto in tutta la regione poiché alcune USL o
Dipartimento di sanità pubblica non hanno potuto prendersi carico della spesa.
E’ stato offerto il servizio anche all’associazione FIADDA per una presentazione pubblica
del progetto ACCESS; è stato richiesto dalla Regione l’intervento tramite tale fondo per una
Giornata organizzata dal Patrimonio Culturale dell’Emilia Romagna per un incontro sulle G
E P di quest’anno “Patrimonio culturale: tutti inclusi”; l’USF dipartimento interno a ENS è
stato contattato da varie istituzioni scolastiche e dall’Ufficio Scolastico Regionale per
formazioni (registrazione video per formazione docenti) e sensibilizzazioni per docenti: tale
attività è stata quindi supportata anche dal servizio interpretariato.
Si è garantito con il servizio la partecipazione delle persone sorde ai servizi di patronato
(strettamente necessarie per ottenere benefici, contributi, redditi di cittadinanza); dopo circa
2 anni di blocco delle visite mediche per le patenti per i disabili, i giovani si sono così iscritti
alle scuole guide per l’ottenimento della patente, necessaria per poter migliorare la propria
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disponibilità lavorativa. Il servizio è garantito per massimo 12 ore, con accortezza di
svolgere il servizio in momenti di lezione uno-a-uno e per l’esame di teoria svolta in
modalità “orale” per i sordi, come definito per legge.
Si è offerto il servizio, con limite di utilizzo delle ore, anche per un ciclo di terapia
psicologica e di incontri organizzati dai Servizi Sociali di Piacenza per trattare il tema di
affettività e sessualità con le persone disabili. Con tale ultimo servizio si è sollecitato il
Comune di Piacenza a elaborare una progettualità di inclusione a carico loro delle persone
sorde: non ancora però l’ente territoriale si sta dimostrando vicino ai propri cittadini sordi.
E’ stato reso il servizio anche per un corso di formazione/aggiornamento per la nostra
referente regionale del dipartimento Università-Scuola-Famiglia.
Si è garantito il servizio per un pre-operatorio, operazione e post-operazione poiché l’USL di
competenza – Imola – non aveva modalità di comunicazione opportune né il servizio
garantito per il minimo indispensabile. L’interprete si è resa disponibile a valutare un
compenso differenziato per le ore di attesa necessarie tra i momenti comunicativi.
Sperimentazione che a nostro parere ha avuto buon esito.
Altra situazione particolare è stata l’occasione di un gruppo di dipendenti sordi che
dovevano risolvere problemi contrattuali con l’azienda.
ACCESSIBILITÀ
Per la presente parte di progetto bisogna tenere particolarmente in considerazione che:
- gran parte dei progetti sono stati attivati in un primo momento a distanza per la situazione
dei contagi ancora rischiosa o rimandati qualora non attuabili da remoto;
- da aprile, quasi la totalità dei progetti sono stati resi in presenza, ad esclusione di quelli
che abbiamo ritenuto più sicuro proseguire a distanza.
Nei primi mesi l’ENS si è concentrato sul lavoro di progettazione necessario.
Seminari e iniziative culturali
Come prima cosa abbiamo contattato tutte le sedi provinciali ENS Emilia-Romagna e
abbiamo chiesto loro di progettare, in base alle esigenze del territorio, iniziative ed eventi
che potessero rientrare nelle finalità del bando.
Con i progetti abbiamo inviato loro via mail una lista di documenti necessari per far sì che il
progetto fosse valutato dal Consiglio Regionale ENS ed eventualmente approvato. La
documentazione richiesta è la seguente:
o

Relazione dell’iniziativa presentata

o

Bozza di programma

o

CV del relatore/Operatore coinvolto

o

Bozza di lettera d’incarico per il relatore/operatore coinvolto
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Delibera Provinciale ENS
Una volta ricevuta la documentazione completa, l’ufficio ha controllato quali progetti
presentati seguissero le finalità del bando e successivamente, ulteriormente scremati in
base alle reali esigenze del territorio. Una volta selezionati i progetti definitivi è stata fatta
una comunicazione ufficiale tramite Delibera Regionale di approvazione ed erogazione del
contributo.
Cultura e turismo
Per quel che riguarda la parte di accessibilità legata alla cultura e al turismo l’ENS ha così
proceduto:

1.

Nella primissima fase si è deciso di formare una squadra formata da collaboratori e
volontari sordi con esperienza pregressa nel campo del turismo e dei musei. Nella squadra
sono stati inseriti anche un coordinatore che si occupasse della parte organizzativa e che
coordinasse la squadra e un esperto di strumentazione e turismo accessibile.

2.

La squadra si è incontrata più volte, sia in presenza che da remoto, per definire un
piano d’azione partendo dalla raccolta di un elenco di musei della regione che potessero
suscitare interesse nelle persone sorde ma che, ad oggi, risultavano poco o affatto
accessibili alle stesse.

3.

Una volta definiti i musei abbiamo preso contatti con i vari direttori proponendo loro un
progetto ad hoc, suscitando, nella maggior parte di loro, particolare interesse ma difficoltà
dal punto di vista economico a partecipare a causa delle restrizioni Covid degli ultimi 2 anni.
Valutando quindi la spesa abbiamo deciso di selezionare due Musei in due province diverse
dai quali far partire un progetto pilota, sotto consiglio del Dipartimento Patrimonio e Cultura
della Regione Emilia- Romagna, con il quale abbiamo avviato una collaborazione proficua
dalla quale è stato poi stipulato un protocollo d’intesa in cui loro si sono resi disponibili a
fornirci la loro consulenza e sostegno per le attività museali che avevamo in cantiere e a
pubblicizzare le nostre iniziative sui loro canali ufficiali e noi ci siamo impegnati a fornire la
consulenza necessaria per ampliare l’accessibilità per le persone sorde negli eventi
organizzati dal Dipartimento. Riteniamo che tali collaborazioni siano importanti per ampliare
la conoscenza delle persone sorde e delle barriere comunicative che li riguardano.

4.

I due musei selezionati sono: Il Museo della pasta di Parma ( PR ) e il Museo dei Fratelli
Cervi a Reggio Emilia ( RE ). Abbiamo quindi comunicato la decisione di ENS ai due
direttori che ci hanno inviato il materiale per lavorare ai progetti che possiamo definire
Videoguide accessibili.

5.

Per la realizzazione di tali videoguide abbiamo selezionato del personale esperto come

1.

-Operatore sordo segnante

2.

Interprete LIS in qualità di consulente
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Operatore tecnico per riprese e montaggio video
E impiegato anche del materiale quali lo sfondo, pc, telecamere e luci.
Per la parte del turismo il lavoro preliminare della squadra è stato anche quello di
raccogliere un elenco di punti di interesse dai quali partire per organizzare visite e gite, che
a causa delle restrizioni sono state realizzate solo in piccolissima parte e tutte nella
seconda parte dell’anno.
Le mete selezionate dal gruppo di lavoro sono state:

•

La città di Ravenna, creando, in collaborazione con il Comune di Ravenna, un
percorso studiato per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante e i siti UNESCO. Come
prima cosa è stato contattato il Comune chiedendo loro un supporto, economico e logistico
che abbiamo prontamente ricevuto. Il Comune di Ravenna si è anche impegnato a
contribuire economicamente a tale progetto ma tale contributo dovrà essere formalizzato a
metà del 2022.
Da qui si è partiti con il contattare l’Opera di Religione che ci ha fornito un itinerario per i siti
UNESCO e supporto per procedere all’acquisto di n. 100 biglietti, numero che abbiamo
ritenuto sufficiente per evitare assembramenti durante le visite nei luoghi chiusi. Tali visite
sono state concordate ed effettuate da guide turistiche accreditate della città e tradotte dallo
stesso numero di interpreti LIS. Per dare la possibilità alle persone sorde di poter
partecipare da tutte le province della regione abbiamo organizzato un servizio pullman con
partenza da Piacenza definendo una tappa per ogni provincia. La partecipazione è stata
cospicua ed entusiasta. Alla fine di tale giornata era stato organizzato uno spettacolo
teatrale accessibile ai sordi sull’inferno di Dante che purtroppo abbiamo dovuto rimandare a
causa di infortunio di uno degli attori. Lo stesso spettacolo è stato poi realizzato un mese
dopo presso il Teatro Comunale di Ravenna, ottenuto in forma gratuita grazie alla
collaborazione del Comune di Ravenna- Assessorato al Turismo. In sostituzione allo
spettacolo rimandato al 17 gennaio, nella giornata delle visite alla città si è fatta tappa al
porto di Cesenatico per visitare l’allestimento natalizio. Tale iniziativa è stata pubblicizzata
anche sui canali della Regione grazie alla collaborazione con il Dipartimento Patrimonio e
Cultura della Regione Emilia- Romagna.

•

Borgo di FIUMALBO : Sempre in ottica di creare accessibilità a 360 gradi è stato
selezionato il borgo di Fiumalbo come punto di interesse per creare una videoguida
accessibile della città.
Come primo passo è stato contattato il Comune di Fiumalbo, dal quale purtroppo non
abbiamo ricevuto collaborazione. Abbiamo quindi deciso di procedere in autonomia
contattando la pro loco “FIUMALBO CITTA’ D’ARTE” che, accettando di sostenere il
progetto con le loro competenze, ci hanno concesso testi sui quali lavorare e una guida a
titolo gratuito per la giornata dei lavori. Tale supporto è stato fondamentale per poter
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procedere con lo studio preliminare della squadra convocata per tale progetto e per poter
svolgere in giornata il lavoro. La squadra convocata è la stessa squadra che da anni
collabora con la nostra sede centrale per la realizzazione del progetto “AccessibItaly”. La
scelta è stata fatta per poter formare, tramite esperienza diretta, una squadra di persone
competenti nel campo presenti in Emilia-Romagna. In data 20/11/2021 la squadra
convocata da Roma e la squadra presente sul territorio selezionata per formarsi in tal senso
si è recata a Fiumalbo e in giornata ha terminato le riprese dalle quali poi creare un prodotto
fruibile tramite Device grazie al posizionamento di un QR Code su una targa che doneremo
alla città di Fiumalbo. Le persone coinvolte nel progetto sono persone sorde che si sono
avvalse della collaborazione di interpreti LIS in qualità di consulenti.
In occasione dell’inaugurazione di tale targa si organizzerà una giornata di visite guidate
presso la città, probabilmente in primavera.
Giornate europee del Patrimonio
In occasione poi delle giornate Europee del Patrimonio sono state avviate più collaborazioni
con i musei della regione fornendo loro un servizio di interpretariato per le visite guidate e
supporto per organizzare gruppi di visitatori sordi. Una di queste collaborazioni è stata
avviata con il Complesso della Pilotta di Parma.
Multimedia e Promozione
Abbiamo inoltre lavorato come Gruppo Multimedia alla divulgazione di notizie di rilevanza
regionale e/o nazionale come DPCM et simila con una procedura collaudata nei mesi di :
o

stesura del testo adattato alla fruizione di persone con disabilità uditiva

o

Traduzione e Interpretazione del testo da parte di un operatore

o

Aggiunta della lettura vocale

o

Montaggio video con l’aggiunta di sottotitoli
Il tutto è coordinato da un referente che si occupa di coordinare la squadra che è composta
da tutte persone sorde ad eccezione dell’interprete lis che si occupa della lettura vocale.
Come sensibilizzazione alla cultura delle persone sorde, all’ENS e alla Lingua dei Segni
Italiana sono stati ideati progetti come :
Il calendario LIS in cui sono stati inseriti, grazie alla collaborazione dell’USF su tutto il
territorio regionale, video, foto e frasi che riguardano il mondo dei sordi. I video e le foto
sono stati realizzati dai bambini sordi del territorio.
Il libro per bambini sulla storia dell’ENS con disegni e racconti reali che possono essere letti
o guardati nei video racconto sul sito dedicato, al quale si può accedere tramite QRCode. Il
tutto è stato realizzato da persone sorde.
Convegni
Quello che, a causa della situazione pandemica, non siamo riusciti a realizzare sono i
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convegni che avevamo preventivato di fare nella seconda metà dell’anno. I tentativi di
realizzarli sono stati diversi ma poi, a ridosso dell’evento e con il peggiorare della curva di
contagi a livello regionale, valutando il livello di accessibilità che eravamo in grado di
garantire a distanza e ritenendolo non adeguato, abbiamo preferito rimandarli tutti al nuovo
anno.
BANDO NAZIONALE
Il Consiglio Regionale ha anche collaborato con la Regione Emilia Romagna per L’Avviso
pubblico per il finanziamento di progetti afferenti le politiche di inclusione delle persone
sorde e con ipoacusia dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità (c.d.
BANDO NAZIONALE).
La Regione Emilia Romagna è risultata destinataria del finanziamento pari a euro
346.200,00 per la realizzazione del progetto denominato "Azioni partecipate per l’inclusione
sociale delle persone sorde e con disabilità uditiva”.
Nell’ambito di tale finanziamento, l’azione sviluppata con il CRER ha visto un finanziamento
pari a 172.200,00 euro per la realizzazione di "Azioni di informazione, sensibilizzazione e
formazione in particolare per il personale che opera nell’ambito di servizi della pubblica
amministrazione”.
Tale progetto – che ha preso il nome di sENS@zioni - doveva essere sviluppato nel corso
dell’anno 2021, ma per ritardi dovuti alla Regione, si è stabilito che le attività dovranno
svolgersi nel periodo settembre 2021 – agosto 2022.
Il progetto sENS@zioni prevede la formazione di n.180 operatori dei settori Lavoro, Salute
e Sociale del territorio regionale attraverso l’organizzazione di n. 9 corsi (un corso per
provincia) di sensibilizzazione alla sordità ed alla Lingua dei Segni Italiana da 30 ore.
Per la realizzazione di questi progetti, è stata chiesta dal Presidente Regionale la
collaborazione della Cooperativa Sociale Segni Di Integrazione Piemonte, che ha una vasta
esperienza in ambito di organizzazioni di corsi di sensibilizzazione.
Nel corso 2021 si è perfezionata la fase organizzativa del progetto, per poi partire con
l’erogazione dei corsi a marzo 2022.
ATTIVITA’ ISTITUZIONALI VARIE
Nel 2021 si è svolto il Congresso regionale per due volte. La prima il 17 luglio 2021 per
l’elezione del Presidente Regionale e del Consiglio Regionale a fronte della scadenza del
mandato. La seconda ad il 23 ottobre 2021, per l’elezione di un nuovo Consigliere, dovuto
alle dimissioni del Vice Presidente Marco Batresi, eletto al Consiglio Direttivo, che però non
ha visto candidature.
Al primo Congresso Regionale è stato eletto Presidente Regionale Giuseppe Varricchio e
Consiglieri Regionali Gino Bartolotti, Aldio Valpiani, Andrea Bonacci e Marco Batresi (poi
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dimesso poichè eletto al Consiglio Direttivo) mantenendo di fatto la linea politica
precedentemente avviata.
Anche a livello provinciale si sono svolti i Congressi, alcuni di questi rinviati nel corso
dell’anno 2020 per disposizioni in materia di contenimento anti-covid: Parma il 04/07/2021,
Piacenza il 03/07/2021, Regio Emilia il 02/07/2021, Bologna il 05/12/2021, Rimini il
18/12/2021.
In esito ai Congressi provinciali e regionali si è notato una grande mancanza di candidati.
Per alcune Sezioni si è dovuto procedere al commissariamento per mancanza totale di
candidati (Reggio Emilia, Forlì-Cesena, Rimini).
Il Consiglio Regionale ha sempre ritenuto necessario, come da ruolo istituzionale, tenere
aperto il confronto con le istituzioni territoriali sui vari ambiti politici, sociali ed economici.
Il Presidente Regionale ha partecipato a vari incontri con la Giunta e i membri
dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna per perseguire le finalità previste
dallo Statuto.
La relazione con le sedi provinciali è stata intensa, con una grande azione di coordinamento
dei collaboratori di segretariato sociale e del servizio di interpretariato, con scambio di
prassi e richiesta di supporto per le varie attività in gestione all’ENS.
I Consigli Provinciali, alcuni in particolare, sono riusciti ad attivare una buona politica con le
istituzioni locali, organizzando incontri diretti, partecipando ai tavoli di confronto, per
migliorare il dialogo e far conoscere i sordi. Esempi sono i contatti avuti dall’ENS di
Bologna, l’ENS di Modena e l’ENS di Ferrara che sono riusciti ad ottenere contributi dai
Comuni per i servizi di interpretariato e segretariato sociale.
I corsi LIS attivati dalle Sezioni Provinciali nell'anno 2021 hanno avuto esiti positivi, anche
se con difficoltà dovute alla pandemia che hanno costretto alla sospensione temporanea dei
corsi ed alla ripresa delle lezioni con modalità a distanza per parte dell’anno.
Continua con molto successo l’attività del USF regionale: i confronti stimolati dall’USF
regionale con i referenti provinciali e con i genitori stanno portando grandi risultati. In Emilia
Romagna siamo riusciti a raccogliere informazioni e a seguire la situazione dei bambini
sordi nelle scuole, con l’obiettivo di migliorarne il percorso.
I rapporti con la FAND Regionale sono migliorati rispetto agli anni precedenti da quanto il
Presidente Regionale ENS è anche Vice Presidente FAND regionale: si sono intensificati gli
incontri a distanza, sia tra i membri della FAND, sia con le istituzioni regionali, per segnalare
e trovare soluzioni alle difficoltà delle persone durante i mesi di chiusura.
CORSI DI SPECIALIZZAIZONE
Il Consiglio Regionale ENS ha avviato un nuovo corso per Assistenti alla Comunicazione,
data la grande richiesta di questa figura. Le iscrizione sono state nr. 26 persone e si
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prevede che il corso si concluda nell’anno 2022.
Il corso interpreti ha avuto un buon andamento, anche se la pandemia Covid ha obbligato a
rimodulare il calendario delle lezioni a causa delle sospensioni e della ripresa con modalità
a distanza. Il corso è continuato anche per tutto il 2021, con previsione di esame nel 2022.
FERRARA
-

13\04\2021 Incontro via ZOOM con l'Assessore alla Pubblica Istruzione, Formazione,
Pari Opportunità, Politiche familiari DOROTA KUSIAK e la Coordinatrice ATI
Sostegno Tiziana Di Girolamo;

-

28\04\2021 Prima vaccinazione organizzata per e da ENS Ferrara con l'AUSL di
Ferrara;

-

19\05\2021 Seconda Vaccinazione organizzata per e da ENS Ferrara con l’AUSL di
Ferrara 24\10\2021 Assemblea informativa della Sezione Provinciale di Ferrara;

-

26\11\2021 Incontro con l'Assessore alla Pubblica Istruzione, Formazione, Pali
Opportunità, Politiche familiari DOROTA KUSIAK;

-

13\12\2021 Incontro presso la Scuola Superiore "IIS Luigi Einaudi" di Ferrara
per la partecipazione di ENS Ferrara al progetto organizzato dal Comune "CambiaMenti".
FORLI’

Le attività svolte in presenza nell’anno 2021 sono state in parte nel 2’ semestre in quanto a
causa delle restrizioni imposte dal DPCM per la pandemia COVID non c’è stata possibilità
di organizzare eventi e/o visite guidate. Sono stati organizzati diversi incontri di formazione
tramite remoto (ZOOM) grazie al fondo regionale. La Sezione Provinciale ENS Forlì-Cesena
nell’anno 2021 ha mantenuto il servizio di sportello segretariato sociale grazie al fondo
stanziato dalla Legge Regionale n. 9/2019 garantendo i servizi essenziali e di assistenza
alle persone sorde.
MODENA
Assistenza ai Soci con il servizio di interpretariato LIS e LISt e segretariato con fondo del
Comune di Modena e Unione del Sorbara (Unione dei Comuni di Modena). Corrispondenza
con enti pubblici per progetti, tavola rotonda, incontro con le famiglie, scuole e cooperative.
Divulgazione di informazioni via social per decreti, attività di assistenza, offerte di lavoro,
agevolazioni ecc.
PARMA
Le attività svolte in presenza nell’anno 2021 sono state in parte nel 2’ semestre in quanto a
causa delle restrizioni imposte dal DPCM per la pandemia Covid non c’è stata possibilità di
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organizzare eventi e/o visite guidate. Sono stati organizzati vari seminari/incontri culturali
grazie al fondo regionale con piattaforma zoom. La Sezione Provinciale di Parma nell’anno
2021 nonostante l’ufficio chiuso per trasloco, ha mantenuto il servizio di sportello
segretariato sociale grazie al fondo stanziato dalla Legge Reg. n. 9/2019 garantendo i
servizi essenziali e di assistenza alle persone sorde.
PIACENZA
1.

Corso Lis 2 livello anno 2021/2022 (terminato fine Gennaio 2022)

2.

Conferenza stampa Informasociale per uso delle mascherine trasparenti

3.

Incontro per collaborazione progetto-pilota Seeing Voices durante il Festival
Concorto

4.

Progetto Calendario 2022

5.

Organizzazione sessione vaccinale insieme AUSL

6.

Progetto accessibilità per sordi “Lettura che scaldano il cuore” presso la biblioteca
“Mario Casella” del comune di Fiorenzuola

7.

Incontro con Assessore alle politiche sociali Dott.ssa Sgorbati

8.

Invito all’inaugurazione del nuovo Centro Sociale Volontariato in sede di Piacenza

9.

Partecipazione alla riunione presso la AUSL per progetto accessibilità per
costruzione ospedale nuovo

10.

Incontro con Centro Impiego per accessibilità alle assunzioni

11.

Partecipazione Reading poetico “Segni di donne” Evento accessibile alle donne
sorde

12.

Incontro con i proprietari della fabbrica di cioccolato di Piacenza “Bardini”

13.

Partecipazione al progetto “Bolle d’arte” Piacenza Biblioteca – lettura accessibile
anche ai bambini sordi

14.

Collaborazione per tesi di laurea di una infermiera

15.

Pranzo Natale 2021
RAVENNA

Progetto a “Scuola di LIS”, attività motoria ludica Bowling per bambini/ragazzi sordi/udenti,
Progetto “Lavori in comune” impariamo a comunicare con le persone sorde.
RIMINI
1.

Corsi LIS (2° e 3° livello anno 2020-2021) + 3° livello anno 2021-2022

2.

Progetto “A caccia di amici… ancora insieme” in collaborazione
cooperativa DoppioAscolto onlus
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3.

Festeggiamenti per fedeltà 50 anni tesseramento ENS

4.

Organizzazione vaccinazione di gruppo anti covid-19 per i soci

5.

Congresso Provinciale per mandato concluso (5 anni)

6.

Organizzazione festa/ritrovo al circolo per le festività natalizie e seguito al
Congresso
BOLOGNA

La sezione ha svolto le seguenti attività:
- Corsi LIS 1’-2’ E 3’ Livello;
- Visite guidate LIS sul territori di Bologna;
- Collaborazione con Fondazione Gualandi per laboratori per bambini;
- Corso base di Nordic Walking;
- Giocolandia attività di laboratori per bambini su Zoom;
- Torneo di Pade.
REGGIO EMILIA
La Sezione Provinciale di Reggio Emilia nell’anno 2021 ha organizzato le seguenti attività:
- la Città d’acqua: una gita alla scoperta dei canali scomparsi di Reggio Emilia;
- Proiezione del film Torvajanica;
- Ciclo di Seminari della relatrice Dott.ssa Foa Valentina: “Figli e sessualità”, “Infanzia e
adolescenza ai tempi dei social network e della DAD” e “Covid-19&futuro”: la psicologia
dell’incertezza”.
3. PRINCIPI DI REDAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO
L’ente ha predisposto il bilancio secondo il principio della competenza economica, in
conformità alle disposizioni civilistiche in materia e al principio contabile OIC n. 35.
Nella predisposizione del bilancio sono state rispettate: la clausola generale di formazione
del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di
valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).
In particolare:
•

la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva
della continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di
ciascuno degli elementi dell’attivo e del passivo;

•

i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;

•

i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se
conosciuti dopo la chiusura di questo;
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gli importi esposti derivano dall’aggregazione dei dati di bilancio della Sede
Centrale con quelli forniti dai singoli Consigli regionali a loro volta rappresentativi
dell’aggregazione delle risultanze gestionali delle sezioni provinciali;

•

in sede di aggregazione dei dati sono state eliminate le operazioni e i saldi
reciproci perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all’interno
dell'Ente.

I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli
dell’esercizio precedente e rispondono a quanto richiesto dall’art. 2426 del codice civile.
B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono
sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e
tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell’art. 2426 del codice civile. I
criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati rispondono a quanto
richiesto dall’art. 2426 del codice civile.
B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto compresi gli oneri accessori
e i costi direttamente imputabili al bene.
Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria.
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a
quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo
conto anche dell’usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le
aliquote sono ridotte del 50% in quanto rappresentative della partecipazione effettiva al
processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
Fabbricati

1,5%

Impianti e macchinari

15%

Attrezzature varia

15%

Mobili ed arredi

15%

Macchine elettroniche d’ufficio

20%

Autovetture

25%

I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile
sono completamente ammortizzati nell’esercizio di acquisizione.
C) ATTIVO CIRCOLANTE
C) II – Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo.
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C) IV – Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza economica
facendo riferimento al criterio del tempo fisico. Costituiscono quote di costi e ricavi comuni
a 2 o più esercizi.
Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.
Proventi e Oneri
I proventi e gli oneri sono stati contabilizzati in base al principio di competenza
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento.
Imposte
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza e rappresentano gli
accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le
aliquote e le norme vigenti.
4. MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI E ALTRE VOCI DI BILANCIO (punti da 4 a 8)

ATTIVO
Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

B I 01
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Immobilizzazioni immateriali
20.004
0
-4.936
0
15.068

Le immobilizzazioni immateriali si riferiscono ai lavori su beni di terzi, la diminuzione
subita nel corso dell'esercizio si riferisce alla quota di ammortamento calcolata.

Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

-

B) II
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Immobilizzazioni materiali
45.545
16.839
-14.119
0
48.265

L'incremento si riferisce all’acquisto dei seguenti beni:
scrivanie e armadi euro 5.308 (Cons.Regionale);
MFP-L2710DW euro 350 (Cons.Regionale);
HP PC AIO EO 800 G euro 3.793 (Cons.Regionale);
COMPUTER PORTATILE euro 917 (Cons.Regionale);
N. 1 IPHONE 13 PRO MAX GLD euro 1.639 (Cons.Regionale);
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N.30 SEDIA FISSA TELAIO 4 GAMBE VER NERO e di SMART TV euro 4.344
(Sez.Forlì-Cesena);
MODULO FAX SYSTEM 13 euro 488 (Sez. Reggio Emilia).
La diminuzione si riferisce alle quote di ammortamento.
La voce C) II. “Crediti esigibili entro l’esercizio successivo” è così composta:
II. CREDITI
1) Verso utenti e clienti
2) Verso associati e fondatori
3) Verso enti pubblici
4) Verso soggetti privati per contribui
5) Verso enti della stessa rete
associativa
6) Verso altri enti del Terzo Settore
7) Verso imprese controllate
8) Verso imprese collegate
9) Crediti tributari
10) da 5 per mille
11) Imposte anticipate
12) Verso altri
13) Verso Sezioni Provinciali
14) Verso Consigli Regionali
15) Verso Sede Centrale
Totale crediti

69.985

812

2.745
38
11.637
85.217

Il credito verso enti pubblici di euro 69.985 è così composto:
-

Euro 5.760 - Contributo da parte dell’Unione dei comune Valle del Savio per
il progetto “La Parola alle mani” (Sez. Forl’-Cesena);

-

Euro

58.076

Contributo

Regione

Emilia

Romagna

L.R.

9/19

(Cons.Regionale);
-

Euro 942 Comune di Modena (Sez. Modena);

-

Euro 1.460 Unione del Sorbara (Sez. Modena);

-

Euro 3.748 Comune di Ferrara (Sez. Ferrara).

Il credito verso la Sezione Provinciale di Lecce è di euro 38, mentre i crediti verso la
sede centrale sono pari a euro 11.637.
Tra i crediti verso altri la Sezione di Reggio Emilia comprende Crediti per Contributo
Manodori di euro 1.000.
Non sono presenti crediti di durata superiore a cinque anni.
Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza finale
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Le disponibilità liquide sono rappresentate dal saldo attivo dei conti corrente intestati
alle Sezioni ENS Emilia Romagna.

Codice Bilancio
Descrizione

D
RATEI E RISCONTI ATTIVI

Consistenza finale

3.182

Per i risconti il saldo rappresenta i costi di assicurazione sostenuti nel corso
dell’esercizio ma di competenza del successivo.

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO

Valore
esercizio

d'inizio
Incrementi Decrementi

Valore di fine
esercizio

I) Fondo di dotazione dell'ente
II) Patrimonio vincolato
1) riserve statutarie
2) riserve vincolate per decisione
degli organi istituzionali
3) riserve vincolate destinate da

terzi

III) Patrimonio libero
gestione

1) riserve di utili o avanzi di
152.574

35.344

187.918

35.344

37.836

-35.344

37.836

187.918

73.180

-35.344

225.754

2) Altre riserve
)

IV) Avanzo/Disavanzo d’esercizio (+/TOTALE PATRIMONIO NETTO

La voce D) “Debiti esigibili entro l’esercizio successivo” è così composta:
D) DEBITI
1) Debiti verso banche
2) Debiti verso altri finanziatori
3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti
4) Debiti verso enti della stessa rete associativa
5) Debiti per erogazioni liberali condizionate
6) Acconti
7) Debiti verso fornitori
8) Debiti verso imprese controllate e collegate
9) Debiti tributari
10) Debiti verso istituti di previd. e di sicurezza sociale
11) Debiti verso dipendenti e collaboratori
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12) Altri debiti

22.554

13) Debiti verso Sezioni Provinciali
14) Debiti verso Consigli Regionali
15) Debiti verso Sede Centrale
Totale debiti

926
56.510

La Sede non ha in essere debiti di durata residua superiore a cinque anni e non esistono debiti
assistiti da garanzia reale su beni sociali.
Gli "Altri debiti" si riferiscono a:
-

debiti v/s Organi statutari euro 3.409

-

debiti v/s clienti per anticipi euro 150

-

debiti diversi euro 18.995 (spese interpreti, spese corso di competenza, diversi

verso Fondazione Madonna della Bomba Scalabrini e altri)
5. INDICAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA/FONDI/CONTRIBUTI CON FINALITA’ SPECIFICHE
(punto 9)
CONSIGLIO REGIONALE
-

Ricevuto dalla Regione Emilia Romagna € 46.142,10 in data 13/05/2021, Determina

2190620 e L. R. 9 19 -Liquidazione progetti a favore delle persone sorde. Saldo anno 2020 Segretariato Sociale.
Ricevuto dalla Regione Emilia Romagna € 42.016,50 in data 13/05/2021, Determina 21906
20 e L. R. 9 19 - Liquidazione progetti a favore delle persone sorde. Saldo anno 2020 - Servizi di
Interpretariato.
Ricevuto dalla Regione Emilia Romagna, € 90.000,00 in data 13/05/2021, Determina 21906
20 e L. R. 9 19 -Liquidazione progetti a favore delle persone sorde. Acconto Segretariato Sociale
anno 2021.
-

Ricevuto dalla Regione Emilia Romagna € 74.274,50 in data 13/05/2021, Determina 21906

20 e L. R. 9 19 - Liquidazione progetti a favore delle persone sorde. Acconto Servizi di
Interpretariato anno 2021.
Ricevuto dalla Regione Emilia Romagna € 54.000,00 in data 14/10/2021, Determina 21906
20 e L. R. 9 19 –Liquidazione quota intermedia progetto di Segretariato Sociale anno 2021.
Ricevuto dalla Regione Emilia Romagna € 44.564,70 in data 22/11/2021, Determina 21906
20 e L. R. 9 19 –Liquidazione quota intermedia progetto di Interpretariato anno 2021.
Ricevuto € 1.500,00 in data 24/08/2021 dall’ Arcidiocesi di Bologna - Contributo per raduno
Nazionale Calcio Federazione Sport Sordi Italia-FSSI
FERRARA
Contributo del Comune di Ferrara di euro 3.747,82 per il progetto "Segretariato Sociale e Interpretariato"
riferito all'anno 2020.
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MODENA

Comune di Modena: 6.000 euro (3.000 per servizio di interpretariato e 3.000 per servizio di
segretariato) e Unione del Sorbara: 3.000 euro per servizio di interpretariato.
RAVENNA
Ricevuto contributo da parte del Comune di Ravenna per l’attivazione del progetto “lavori in
comune” pari a euro 550,00.
RIMINI
Il Comune di Rimini eroga un contributo per il progetto “A caccia di amici… ancora insieme” di cui l’
ENS ne è il capofila. Si precisa che la sezione non trattiene alcun compenso perché non sostiene
alcuna spesa documentabile, quindi il contributo viene girato alla Cooperativa Doppio Ascolto che si
accolla l'intera spesa del progetto, facendo fronte anche con risorse proprie, perché il Comune non
copre l’intero budget necessario (acconti e saldi anni 2020/2021, 2021/2022 per un totale di
7.426.00 euro).
BOLOGNA
La Sezione ha ricevuto i seguenti contributi :
- Comune di Bologna: euro 6.000 per lo Sportello Segretariato Scoiale ENS;
- Comune di Bologna: euro 1.500 per attività di laboratorio per bambini;
- Cassa di Risparmio di Imola: euro 2.360 per Servizi di Interpretariato sul territorio di Imola;
- - Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna: euro 982 per visite guidate LIS;
- - Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna: euro 10.500 per Corsi LIS;
- Rotary Club: euro 500 per la Festa della Befana;
- Consiglio Regionale ENS Emilia Romagna: euro 600 per Torneo Padel;
- Consiglio Regionale ENS Emilia Romagna: euro 1.300 per Nordic Walking.
REGGIO EMILIA
La Sezione non ha ricevuto contributi con finalità specifiche.
6. ANALISI DELLE PRINCIPALI COMPONENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE (punto 11)

I proventi riferiti alle attività di interesse generale di euro 592.440 sono i seguenti: Tesseramento
euro 91.493, Ricavi Corsi LIS euro 91.692, Erogazioni liberali euro 11.210, Contributi da Fondazioni
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Bancarie e varie euro 12.982, Contributi da privati euro 1.400 (di cui 1.200 sono stati erogati dalla
Parrocchia di Baggiovara),

Contributi da Regioni euro 320.915, contributo da Arciodiocesi di

Bologna euro 1.500, Contributi dal Comune di Bologna euro 7.500, Contributo dal Comune di
Langhirano euro 700, Contributi Comune di Rimini euro 7.426, Contributi dall’Unione dei Comuni
Valle del Savio euro 13.850, contributi dal Comune di Ferrara euro 3.748, Contributo dal Comune di
Ravenna euro 550, Comune di Modena euro 4.719, Contributi Contributo da Unione del Sorbara
euro 2.228, altri proventi euro 14.026, erogazioni alla Sede Centrale euro 6.500. I proventi per
interessi c/c sono pari a euro 4.
Gli oneri riferiti alle attività di interesse di euro 548.581 sono i seguenti: Acquisti vari euro 13.513,
Servizi euro 495.929 (di cui euro 115.086 per collaborazioni, euro 104.479 spese interpreti), affitti
euro 10.285, altre spese godimento beni di terzi euro 1.473,

ammortamenti euro 19.056,

accantonamenti a Fondo manutenzione immobili euro 710, oneri diversi di gestione euro 4.266,
erogazioni a Sezione Provinciale di Padova euro 429 , alla Sezione Provinciale di Lecce euro 60 e
alla Sezione Roma/Lazio euro 400 , erogazioni a Consiglio Regionale ENS Puglia euro 100 e al
Consiglio Regionale Lazio euro 134, erogazioni a Sede Centrale euro 2.225. Le imposte IRAP sono
di euro 6.026.
7. Descrizione delle erogazioni liberali ricevute (punto 12)
FERRARA
-

Contributo liberale straordinario di euro 6.500,00 da parte della Fondazione OLAO

GULINELLI;
-

Donazione di euro 70,00 da pa1te del Bagno Venere del Lido degli Estensi;

-

Donazione di euro 200,00 della Socia Orietta Preti;

-

Donazione di €100,00 del Socio Andrea Andreotti.
MODENA

Contributo liberale dall'Unione del Sorbara per servizi di interpretariato a favore dei cittadini sordi
dell'Unione del Sorbara anno 2020, Contributo dalla Parrocchia di Baggiovara per progetto del
servizio di interpretariato LIS periodo Marzo-Giugno 2021 1.200 euro, Contributo dalla Ditta Elicon
200 euro, Raccolta offerte/contributi liberali dai clienti del Decathlon per impacchettamento regali
natalizi 963,50 euro.
PARMA
Le erogazioni ricevute nell’anno sono il contributo del Comune di Langhirano (PR) per l’importo di
euro 700,00 per l’attività sportiva.
- Erogazione dell’importo di euro 200,00 da parte di un socio;
- Erogazione dell’importo di euro 1.500,00 da Rinascimento 2.0 per il ricavato del libro “Ti prendo in
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parola” con UICI Parma a cura del giornalista della Gazzetta di Parma Dott. Cesare Pastarini;
- Contributo di 1.000,00 euro da parte del Consiglio Regionale ENS Emilia Romagna per attività
varie.
PIACENZA
Nel 2021 l’Ens di Piacenza ha ricevuto: da soci euro 200, da altri soggetti euro 200, da soci per attività ludiche per soci
anziani euro 900 e contributi dal Consiglio Regionale ENS Emilia Romagna.

RAVENNA
Donazioni da privati euro 387, Contributo di 1.000 euro da parte dei Consiglio Regionale ENS
Emilia Romagna per attività varie, Rimborsi vari dalla Sede Centrale ENS per euro 1.500.
BOLOGNA
Donazione da parte di un socio di euro 180.
REGGIO EMILIA
La Sezione ha ricevuto una erogazione liberale dal Presidente dell’Associazione Culturale Fricandò
ETS di euro 350. Inoltre ha ricevuto contributi dal Consiglio Regionale ENS Emilia Romagna di euro
1.000 per attività e spese varie come l’acquisto di materiali vari (cancelleria, gel igienizzante e
simili) e le spese telefoniche e di euro 331 per rimborso spese sostenute nel 2020 in relazione al
seminario della Dott.ssa Forcella Giovanna.

8. Numero medio dei dipendenti e numero dei volontari non occasionali (punto 13)
Nessuna Sezione della Regione Emilia Romagna ha dipendenti.
CONSIGLIO REGIONALE
I volontari sono stati n. 10 nelle seguenti aree: n. 1 Referente USF Regionale, n. 1 Referente INPS,
n. 4 Regionale Referenti Regionali Multimedia e grafica, n. 1 Referente Regionale Sport, n. 3
Volontari in area Accessibilità museale.
FERRARA
Nel 2021 la Sezione si è avvalsa della attività di un volontario: Referente Area USF.
FORLI’-CESENA
la Sezione ha avuto n. 3 volontari per la gestione del Circolo ENS.
MODENA
Si avvale in qualità di volontari dello 20 Staff per Circolo BAR con attestati alimentaristi in regola.
PARMA
La Sede oltre al consiglio Provinciale ENS Parma (1 Presidente e 2 Consiglieri) non ci sono altri
volontari attivi
PIACENZA
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Nel 2021 un volontario si è occupato di gestione web multimedia.
RAVENNA
La Sede Periferica si avvale di n. 1 volontario area multimedia.
BOLOGNA
La sezione si avvale di n. 6 volontari referenti del Circolo e area multimedia.
REGGIO EMILIA
La Sezione Provinciale di Reggio Emilia non ha avuto volontari per l’anno 2021.
9. Importo dei compensi spettanti (Consiglieri e Revisore) (punto 14)
CONSIGLIO REGIONALE
-

€ 7.706,00 indennità di carica anni 2018-2019-2020 e parte 2021;

-

€ 5.978,46 pagamento F24 indennità di carica Presidente;

-

€ 2.197,85 Indennità di trasferta missioni istituzionali - Presidente anno 2020

-

€ 255,17 Gettoni di presenza – Vice Presidente - Commissione valutazione Interpreti

-

€ 3.172,00 Studio Ascari Mara- Competenze Revisore Unico Regionale 2° semestre 2020

-

€ 3.172,00 Studio Ascari Mara- Competenze Revisore Unico Regionale 1° semestre 2021
FERRARA

Sono state unicamente rimborsate le spese sostenute dai membri del Consiglio Provinciale.
FORLI’-CESENA
Il Consiglio Provinciale ENS Forlì-Cesena ha rinunciato all’indennità di carica e ai gettoni di
presenza da Gennaio 2021 a Giugno 2021 e il Commissario Straordinario ed il Vice Commissario da
Luglio 2021 a Dicembre 2021. Il compenso per il revisore unico regionale è di euro 412,00 annui.
MODENA
Per i consiglieri non è previsto nessun compenso. Per il revisore sono state pagate per il 2021 le
Competenze del 1°Semestre 2021 euro 569.50.
PARMA
Il Consiglio Provinciale ENS ha rinunciato all’indennità di carica e gettone di presenza sia del
Consiglio uscente fino al 4/7/21 sia quello subentrante. L’attività di revisore unico regionale per
l’intero anno è di 656,00 euro, mentre da parte del Consulente Nazionale è di 245,54 euro
(compresa ritenuta del 20%).
PIACENZA
Sia il vecchio che il nuovo Consiglio hanno rinunciato al compenso e indennità, avendo solo il
rimborso delle spese sostenute per gli spostamenti effettuati per attività istituzionali.
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RAVENNA-BOLOGNA-REGGIO EMILIA
Non previsti per l’esercizio 2021.
RIMINI
Il Consiglio Provinciale ha rinunciato a vari compensi richiedendo unicamente il rimborso delle
spese sostenute per lo svolgimento dell’attività istituzionale.
10. Operazioni con parti correlate (punto 16)
La Sede Periferica non ha effettuato operazioni con parti correlate. Si precisa inoltre che non vi sono
persone o Enti di natura privata in grado di esercitare il controllo sull’ENS.

11. Situazione e Andamento della gestione della Sede Periferica (punto 18)
Nel corso del 2021, nonostante il protrarsi dell’emergenza pandemica da Covid-19 che ha
continuato a condizionare il normale svolgimento delle attività, l’Ente ha continuato a svolgere la
propria attività istituzionale facendo un maggiore utilizzo di strumenti telematici.
In tale contesto, in virtù di un attento controllo e pianificazione delle attività, l’ENS ha comunque
realizzato un avanzo di gestione e ha mantenuto gli equilibri finanziari.
12. Previsione del mantenimento degli equilibri economici e finanziari (punto 19)
Pur persistendo il clima di incertezza generato dalla pandemia Covid-19, la Sede ENS sta
continuando e si prevede continuerà a svolgere la propria attività istituzionale, in linea con quanto
previsto dallo Statuto, facendo un maggiore utilizzo degli strumenti informatici anche per Assemblee
e Riunioni. La scelta è comunque quella di avvalersi di costi variabili, oltre a quella di pianificare le
attività da svolgere, così da poter far fronte ad eventuali riduzioni dei proventi, mantenendo gli
equilibri economici e finanziari.
13. Modalità di perseguimento delle attività statutarie (punto 20)
Le attività svolte nel corso dell’anno 2021 hanno rispettato i principi relativi agli Enti no-profit nonché
alla missione e alle attività di interesse generale come da Statuto. Nel corso del 2021 la Sede
Periferica ha continuato a svolgere la propria opera a tutela dei diritti, della dignità e dell’autonomia
delle persone sorde.
14. Attività diverse (punto 21)
Nel corso del 2021 la Sede ENS non ha svolto attività diverse da quelle di interesse generale
previste dal proprio Statuto.

Bilancio di esercizio al 31/12/2021

Pagina 29 di 31

ENTE NAZIONALE SORDI - ONLUS

Codice fiscale 04928591009

15. Costi e Proventi figurativi (punto 22)
CONSIGLIO REGIONALE
- Donazione liberale di € 2.100,00 in data 14/01/2021 a FSSI - sostegno della Nazionale di
Calcio a 11 Sordi
- Contributo di € 500 in data 07/07/2021 a A.S.D. Gruppo Sportivo Silenziosi
- Contributo di € 500 in data 07/07/2021– Progetto Frontrunners
- Contributo di € 1.000,00 in data 03/08/2021 a A.S.D. Gruppo Sportivo Silenziosi - Sevizio
Interpretariato in occasione Champions ‘ Camp
- Contributo di € 1.000,00 in data 03/08/2021 a A.S.D. Gruppo Sportivo Silenziosi - Sevizio
Tecnici Sportivi in occasione Champions ‘ Camp
- Contributo di € 610,00 in data 26/10/2021 alla Fondazione Gualandi – organizzazione
Corso di sensibilizzazione LIS
MODENA
Contributo dal Consiglio Regionale ENS Emilia Romagna per spese dell'Evento del 02.10.2021 con
titolo "Sport Accessibile per l'Emilia Romagna" (le spese sono: acquisto di coppe premiazioni dal
Negozio Lugli e Mussini e Centro Sportivo Ca Marta per campi da Padel) 1.000 euro
Contributo dal Consiglio Regionale ENS Emilia Romagna per attività dell'ENS Modena con fondo
del bando regionale 1.500 euro
PARMA
Non sono stati effettuati versamenti o donazioni particolari ad associazioni o enti.
RIMINI
Erogazione liberale per partecipazione al Champion’s Camp (200 euro), cessione di un prodotto
informatico ad un nostro referente (74,95 euro), omaggio di portachiavi ai soci a seguito mandato
concluso (638,37), omaggio di medaglie ai soci con tesseramento di 50 anni (1.862,33),
erogazione liberale alla Cooperativa Doppio Ascolto (150 euro).
BOLOGNA
Erogazione contributo a sostegno formazione Front Runners.
Conclusioni e destinazione dell’Avanzo/Copertura del disavanzo (punto 17)

I criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze del bilancio
corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti. La presente
relazione di missione, così come l’intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo
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veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente ed il risultato economico
dell’esercizio.
L’avanzo sarà destinato alla riserva degli avanzi di gestione al fine di dare una maggiore stabilità
patrimoniale, continuità e sviluppo all’Ente per il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
Bologna, lì …………. 2022
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