
 

 

 

 

SCHEDA RELAZIONE FINALE INIZIATIVA 

“AZIONI PARTECIPATE PER L’INCLUSIONE SOCIALE 

DELLE PERSONE SORDE E CON DISABILITA’ UDITIVA” 

Periodo: Settembre 2021 – Dicembre 2022 

 

L’iniziativa, avviata a settembre 2021, ad oggi risulta essere in linea con quanto 

previsto nel cronoprogramma nonostante lo slittamento temporale avvenuto nei 

primi mesi, dovuto principalmente all’emergenza sanitaria dovuta al Covid19, e 

alla proroga di 6 mesi, concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per 

poter terminare le attività di progetto. 

Tutte le attività progettate sono state avviate e concluse nei tempi previsti.  

Il materiale multimediale destinato alle sezioni provinciali dell’Ens è stato 

consegnato ed è a disposizione; conclusa anche l’azione di formazione del 

personale regionale e la contestuale realizzazione del materiale didattico a cura 

dei docenti ed interpreti della Cooperativa. 

La pagina Web dedicata al progetto, con l’indicazione dei risultati ottenuti è 

raggiungibile all’indirizzo internet https://progettosensazioniens.it; la 

conferenza stampa conclusiva con la divulgazione dei risultati è avvenuta il 

21/12/2022 alle ore 15:30 presso l’Aula Magna ubicata in Bologna Viale Aldo 

Moro,30 

L’iniziativa si è conclusa regolarmente il 31 dicembre 2022, nei tempi e nelle 

modalità descritte in questa relazione finale. 

 

 



 

 

 

 

Quello che segue è un momento di riflessione e di analisi del progetto:  

 
 
 
Monitoraggio dei risultati operativi AZIONI DI PROGETTO: 
 

A. Pianificazione attività  

 Attività A1 – promozione attività di formazione 

 Attività A2 – selezione personale docente-interpreti-tecnici 

B. Supporti tecnologici  

 Attività B – acquisto materiale per sezioni ENS 

C. Realizzazione materiale didattico 

 Attività C – creazione video didattici 

D. Formazione  

 Attività D – erogazione corsi LIS 

E. Comunicazione  
 

Attività E1 – studio logo e pagina web 

Attività E2 – promozione verso pubblico sordo 

Attività E3 – organizzazione conferenza stampa di chiusura  

 

 



 

 

 
 
 
 
Azione A 

Pianificazione attività: SETTEMBRE 2021 – NOVEMBRE 2021  

Stato 
C- Conclusa 

I- I – In corso 
II- N – Non ancora avviata 

A – altro (specificare) 

C 

 

Attività A1 - promozione attività di formazione 

 

Risultato da 

raggiungere 

Attraverso i canali istituzionali di Regione Emilia Romagna ed Ente 

Nazionale Sordi Consiglio Regionale e sezioni provinciali, viene 

comunicata ai dirigenti dei settori Lavoro, Salute e Sociale del Territorio, 

la possibilità per gli operatori di front-office di partecipare a corsi di 

sensibilizzazione sulla sordità e sulla Lingua dei Segni Italiana. 

Livello di 

conseguimento 

Raggiunto il numero stabilito di partecipanti ai corsi grazie alla 

diffusione dell’iniziativa da parte dei funzionari degli uffici preposti dei 

settori lavoro, Salute e Sociale.  Distribuito locandina e programma 

didattico dei corsi e link del format online al quale iscriversi. 

Stato 
C- Conclusa 

III- I – In corso 
IV- N – Non ancora avviata 

A – altro (specificare) 

C 

 

Attività A2 - selezione personale docente-interpreti-tecnici 

 



 

 

Risultato da 

raggiungere 

Ente Nazionale Sordi valuta, attraverso i criteri di selezione adottati, le 

candidature più adeguate all’attività di docenza, interpretariato, nonché 

di preparazione materiale audio video (tecnici video, montaggio, 

sottotitolazione ecc.) 

Livello di 

conseguimento 

Sono stati selezionati e successivamente incaricati tramite la 

Cooperativa docenti in possesso dell’iscrizione al Registro Nazionale 

Docenti ENS e di esperienza superiore ai 5 anni nella mansione specifica 

per l’erogazione delle lezioni e per la preparazione del materiale 

didattico, gli interpreti LIS con attestato professionale e esperienza di 

interpretariato di trattativa e conferenza, tecnici di ripresa video ed 

esperti di video-editing. 

 

 

Azione B 

Supporti tecnologici: NOVEMBRE 2021 – FEBBRAIO 2022 

Stato 
C- Conclusa 

V- I – In corso 
VI- N – Non ancora avviata 

A – altro (specificare) 

C 

 

Attività B – acquisto materiale per sezioni ENS  

 

Risultato da 

raggiungere 

Questa azione prevede l’acquisto di materiale multimediale ed 

informatico che rimane a disposizione di ENS per poter essere utilizzato 

al termine della formazione per le attività di segretariato sociale e 

sportello sociale, interpretariato e video interpretariato LIS che l’Ente 

svolge nell’ambito della LR 9/20. 

Livello di 

conseguimento 

La Cooperativa ha provveduto a selezionare il fornitore migliore 

seguendo il SGQ secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 di cui si è 

dotata. Ha provveduto a stilare, in base all’elenco fornito dalle Sez. 



 

 

provinciali ENS, un’offerta per l’acquisto di materiali informatici in 

coerenza con il piano finanziario di progetto. 

 

 

Azione C 

Realizzazione materiale didattico: DICEMBRE 2021 – LUGLIO 2022  

Stato 
C- Conclusa 

VII- I – In corso 
VIII- N – Non ancora avviata 

A – altro (specificare) 

C 

 

 

Attività C – creazione video didattici  

Risultato da 

raggiungere 

Docenti, interpreti, tecnici di ripresa, e successivamente tecnici audio 

video di cui la selezione effettuata nell’ attività A2 preparano video che 

vanno a costituire il materiale didattico utilizzato nei corsi e che rimane 

come ausilio dei partecipanti al termine della formazione. 

Livello di 

conseguimento 

In una prima fase si è provveduto ad approntare la sala di ripresa/ 

registrazione dove sono state effettuate le riprese ed il montaggio dei 

video realizzati; il leggero ritardo nel completamento dell’azione C è 

dovuto alla complessità del materiale da produrre. Alla data odierna 

l’azione risulta completata ed il materiale a disposizione sulla 

piattaforma dedicata. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Azione D 

Formazione: MARZO 2022 – DICEMBRE 2022  

Stato 
C- Conclusa 

IX- I – In corso 
X- N – Non ancora avviata 

A – altro (specificare) 

C 

 

Attività D – erogazione corsi LIS  

 

Risultato da 

raggiungere 

In questa fase vengono erogati i corsi di sensibilizzazione alla sordità 

agli operatori individuati nell’Attività A1, con incontri settimanali della 

durata di 2 ore cadauno, in modalità FAD, con orario 9:00-11:00 o 

14:30-16:30 per un totale di 30 ore. 

Livello di 

conseguimento 

n.241 operatori dei settori Lavoro, Salute e Sociale del territorio 

regionale hanno partecipato ai 9 corsi da 30 ore. L’azione di formazione 

termina nei tempi stabiliti con una lezione di Teoria sulla Storia e 

Cultura Sorda al di fuori delle 30 ore programmate che viene erogata 

ai partecipanti in occasione del convegno conclusivo  

 

 

Azione E 

Comunicazione: DICEMBRE 2021 – DICEMBRE 2022  

Stato 
C- Conclusa 

XI- I – In corso 
XII- N – Non ancora avviata 

A – altro (specificare) 

C 

 

Attività E1 – studio logo e pagina web 

 

Risultato da 

raggiungere 

Promozione complessiva del progetto attraverso lo studio grafico di un 

logo, locandine da distribuire presso gli uffici pubblici inerenti il 

percorso formativo, studio di una pagina web e social dedicata.  



 

 

Livello di 

conseguimento 

In una prima parte dell’iniziativa si è proceduto allo studio del Logo di 

progetto e alla creazione di un volantino/programma utilizzato 

nell’Attività A1 per la divulgazione dell’iniziativa. Il sito Web 

dell’iniziativa con l’indicazione dei risultati ottenuti è raggiungibile 

all’indirizzo internet https://progettosensazioniens.it; 

Stato 
C- Conclusa 

XIII- I – In corso 
XIV- N – Non ancora avviata 

A – altro (specificare) 

C 

 

Attività E2 – promozione verso pubblico sordo 

 

Risultato da 

raggiungere 

Comunicazione specifica per le persone sorde sui risultati raggiunti, 

attraverso pagina social dedicata, telegram ENS, sito ENS 

Livello di 

conseguimento 

Divulgazione dell’iniziativa è avvenuta attraverso i canali social ed il sito 

istituzionale dell’Ente Nazionale Sordi Consiglio Regionale Emilia 

Romagna 

Stato 
C- Conclusa 

XV- I – In corso 
XVI- N – Non ancora avviata 

A – altro (specificare) 

C 

 

Attività E3 – organizzazione conferenza stampa di 
chiusura 

 
 

 

Risultato da 

raggiungere 

Organizzazione convegno/conferenza stampa di esito con 

presentazione dei risultati e distribuzione attestato di frequenza ai 

partecipanti dei corsi.  

Livello di 

conseguimento 

la conferenza stampa conclusiva con la divulgazione dei risultati è 

avvenuta il 21/12 alle ore 15:30 presso l’Aula Magna ubicata in Bologna 

Viale Aldo Moro,30 alla presenza dei rappresentanti di Regione Emilia 

Romagna ed i presidenti delle Sezioni Provinciali ENS. Dopo 

un’introduzione del Presidente del Consiglio Regionale Ens e la 



 

 

presentazione dei risultati di progetto da parte del coordinatore, un 

docente, da remoto, ha tenuto la lezione di Teoria e Storia dei Sordi 

programmata a conclusione del percorso formativo 

     


