
Buonasera a tutti e innanzitutto grazie di essere qui.  

Con la giornata di oggi, si conclude il progetto sENSazioni. 

Il progetto è stato realizzato dalla Regione Emilia Romagna con il Consiglio Regionale ENS Emilia Romagna, 
grazie al finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Non appena è stato pubblicato l’avviso per il finanziamento di progetti sperimentali finalizzati 
all’abbattimento delle barriere alla comunicazione, il Consiglio Regionale ENS Emilia Romagna si è subito 
attivato al fine di stimolare la regione a presentare progetti che avrebbero riguardato temi fondamentali 
per l’ENS.  

La Regione Emilia Romagna, in particolare nella persona dell’ex Vice Presidente Elly Schlein, si è da subito 
mostrata aperta e sensibile: la Regione ha colto l’occasione di realizzare qualcosa di concreto, infatti le 
azioni presentate dalla Regione E.R nel medesimo progetto sono state molteplici, oltre a quelle di ENS.  

Il progetto di ENS Emilia Romagna, sENS@zioni, si basa sulla consapevolezza che il processo di inclusione 
sociale delle persone sorde necessita ancora di grossi interventi.   

Tantissime sono le barriere alla comunicazione che le persone sorde o con deficit uditivo si trovano ad 
affrontare in tutti i contesti  della vita quotidiana: l’accesso ad un ufficio pubblico, all’ospedale, a un museo, 
la partecipazione a un convegno, tutti contesti dove la comunicazione è prevalentemente basata sulla voce 
e sul suono. 

Il progetto sENS@zioni ha realizzato una serie di corsi di sensibilizzazione per il personale che opera 
nell’ambito dei servizi della Pubblica Amministrazione incentrati sul tema della comunicazione con le 
persone sorde.  

L’esperienza è stata altamente positiva. Dopo di me, la coordinatrice del progetto, dott.ssa Veronica 
Varricchio, vi illustrerà ulteriori dettagli. 

Quello che è emerso, è la necessità che questo tipo di percorso di sensibilizzazione/formazione sulla sordità 
e sulla comunicazione  non si interrompa. 

Tale esigenza ci è giunta anche dagli stessi studenti, che hanno restituito feedback entusiasti e 
assolutamente positivi al corso. Inoltre, abbiamo ricevuto tantissime richieste di iscrizione che purtroppo 
non è stato possibile accontentare tutte.  

Questo progetto è ’ stato un primo passo e speriamo possa essere l’inizio di un lungo percorso. Per cui 
ringraziamo la Regione E-R per il supporto, augurandoci che esperienze di sensibilizzazione e avvicinamento 
al tema della sordità per il personale della PA vengano presto ripetute, poiché vi è una forte necessità. 

A nome di tutto il Consiglio regionale ENS ringraziamo tutti i partners che hanno collaborato alla 
realizzazione del progetto ed il Dott. Luigi Mazza, che in questi mesi ci ha accompagnato nella realizzazione 
delle attività. Il vostro supporto è stato fondamentale. 

Ora, lascio la parola alla coordinatrice del progetto, dott.ssa Veronica Varricchio. 

Grazie per l’attenzione  


