Art. 4
Attività istituzionali
Per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 3, l'ENS:
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
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
(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
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organizza anche tirocini lavorativi, stages ed esperienze formative presso strutture
ed enti pubblici e privati;
cura, stimola, promuove studi, ricerche e ogni iniziativa sulla sordità nei suoi aspetti
medico-legali, psico-pedagogici, linguistico-culturali;
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;
può collaborare con le Associazioni Nazionali di interpreti e di interpreti di Lingua dei
Segni riconosciute dallo Stato;
attua iniziative per la promozione dei diritti e delle pari opportunità per l’infanzia,
l’adolescenza, la gioventù e la condizione femminile della categoria;
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;
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;
può attuare, su deliberazione del Consiglio Direttivo, iniziative di patronato in favore
dei sordi autonomamente o in accordo con altri soggetti;
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;

E’ fatto divieto all’ENS di svolgere attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti, ad
eccezione di quelle direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto
integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
e successive modifiche e integrazioni.

