2. PRINCIPI GENERALI
La mission centrale dell'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi ONLUS
(qui di seguito per brevità anche solo "ENS" o "Ente" o'' Associazione" ) è quella di esercitare le
funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi morali, civili, culturali ed economici dei sordi
italiani attribuitegli dalle leggi, anche attraverso i suoi rappresentanti designati nei casi previsti dalle
norme di legge.
L'ENS - ONLUS 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'integrazione 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.
Per il raggiungimento delle suddette finalità, l'ENS - ONLUS:
a. promuove ogni iniziativa presso gli organi competenti delle Stato e degli Enti locali territoriali
per l'emanazione di leggi e di atti amministrativi;
b. promuove particolari interventi, anche assistenziali a favore dei sordi, anche pluriminorati e/o
affetti da malattie genetiche, in collaborazione con 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 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 ogni iniziativa, anche mediante la creazione di apposite strutture operative,
nonché in base a specifiche convenzioni e/o protocolli con le pubbliche amministrazioni e/o gli
organismi competenti;
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 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 no profit 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, (ri)abilitazione,
istruzione, educazione scolastica, inserimento, formazione professionale, avviamento al lavoro, e ad
ogni azione finalizzata alla piena integrazione 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 flessibile attraverso il sistema del bilinguismo, della
lingua dei segni e della lingua parlata;
l. promuove e organizza: corsi di lingua dei segni; corsi per la formazione e/o l'aggiornamento di
Operatori tecnici ed Assistenti alla comunicazione, di Interpreti della Lingua dei Segni in
collaborazione con le Università, le Regioni, gli Enti Locali; cura la tenuta del Registro Nazionale
degli Operatori, Assistenti alla comunicazione ed Interpreti della Lingua dei Segni;
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 medicolegali, psico-pedagogici, linguistico-culturali;
o. divulga opere, sussidi scientifici e culturali, produce notiziari, riviste, bollettini informativi anche
mediante sistemi multimediali con l'impiego della comunicazione totale;
p. collabora con le Associazioni Nazionali di interpreti di Lingua dei Segni riconosciute a livello
istituzionale;
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. concorre all'assistenza dei propri soci nelle controversie di natura civile, penale, amministrativa e
finanziaria 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. attua iniziative di patronato in favore dei sordi, mettendo a disposizione un servizio umano e
professionale che procuri soluzioni di qualità utilizzando al meglio le capacità, l’esperienza e le
risorse a disposizione, specie quelle giovani alla cui professionalizzazione l'ENS - ONLUS è
fortemente impegnato.
I valori nei quali l'ENS - ONLUS si identifica ed a cui l'intera attività associativa è finalizzata sono:
1- Eguaglianza - l'Ente garantisce un trattamento uguale per tutti.
2- Imparzialità - il personale dell'Ente è chiamato ad attuare comportamenti ispirati ad
obiettività, imparzialità, cortesia ed attenzione verso l'utilizzatore sia esso associato, utente,
fornitore o soggetto terzo.
3- Continuità - l'Ente assicura un servizio assistenziale e protettivo continuo e regolare,
cercando di limitare al massimo eventuali disservizi e carenze.
4- Partecipazione - l'Ente favorisce la partecipazione degli associati e delle sue strutture
associative, al fine di tutelare il diritto alla corretta utilizzazione dei servizi variamente
disponibili. Per migliorare la collaborazione fra gli associati l' ENS - ONLUS garantisce a
tutti il diritto a sottoporre suggerimenti ed a formulare proposte. Altro strumento di
partecipazione privilegiata è il rapporto costante e continuativo con gli Enti Locali.
5- Efficacia ed Efficienza - l'Ente si impegna a migliorare continuamente il livello di efficienza
e di efficacia del servizio, attraverso l'adozione delle opportune soluzioni tecnologiche ed
organizzative.
6- Riservatezza - l'Ente assicura la riservatezza e la tutela delle informazioni in proprio
possesso e si astiene dal ricercare, divulgare e utilizzare dati riservati, fatti salvi gli
adempimenti di legge e i casi di espressa e consapevole autorizzazione e, comunque, sempre
in conformità con la legislazione e con le procedure aziendali vigenti in materia di privacy ai
sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003.
Obiettivo dell'ENS - ONLUS è creare valore cosiddetto "aggiunto" con maggiore, se non
esclusivo, riferimento a criteri che misurano valori intangibili quali quelli della promozione, della
assistenza e della partecipazione degli associati. Particolare attenzione è comunque dedicata alla
creazione di valore aggiunto in modo stabile e coerente con le aspettative e gli interessi di cui sono
direttamente portatori gli stakeholder, gli utenti, i dipendenti, gli investitori, i fornitori nonché le
autorità che vigilano sulla attività e sull'operato dell'ENS - ONLUS. I comportamenti dell'Ente sono
conseguentemente improntati ai principi di responsabilità associativa, nelle sue quattro distinte
declinazioni: assistenziale, economica, ambientale e sociale, ed in particolare è cura ed intenzione
dell'Ente improntare e informare la propria attività intra ed extra moenia ai principi di legalità,

correttezza e lealtà. Pertanto, tutti gli atti ed i documenti posti in essere dai soggetti che operano in
nome e/o per conto dell'ENS ONLUS devono rispettare le procedure associative e le disposizioni
legislative, amministrative e regolamentari applicabili. È cura dell'ENS diffondere tra i destinatari,
con adeguati mezzi di comunicazione, l'adeguata conoscenza del Codice etico e della normativa
interna.

