Art. 1
Costituzione e sede
L'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi <>, costituito dall'Associazione
Italiana dei Minorati dell'Udito e della Parola, è stato fondato a Padova il 24 settembre
1932 durante il Primo Raduno Nazionale per unanime volontà dei sordi italiani.
L’ENS:
- è Ente Morale ai sensi delle Leggi 12 maggio 1942, n. 889 e 21 agosto 1950, n. 698;
- ha personalità giuridica di diritto privato per effetto del D.P.R. 31 marzo 1979 (G.U.
9.5.1979, n. 125);
- è Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi del Decreto Legislativo
4 dicembre 1997, n. 460;
- è iscritto nel registro delle persone giuridiche di cui al DPR 10 febbraio 2000, n. 361;
- è iscritto nel registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla Legge
7 dicembre 2000, n. 383;
- è accreditato per la formazione del personale della scuola dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca giusto D.M. del 18.07.05 (prot. n. 1365 del 21.07.05 ai sensi
della Direttiva Ministeriale n. 90 del 1.12.03);
- è riconosciuto Organizzazione Promozionale di Sport Disabili ai sensi dell’art. 25 dello
statuto del C.I.P. – Comitato Italiano Paralimpico con delibera del Consiglio Nazionale n.
23 del 26 novembre 2005;
- è iscritto come Ente di 2° classe all’Albo Nazionale provvisorio degli Enti di Servizio Civile
Nazionale (determina del 17.01.06 dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
L’ENS nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione
rivolta al pubblico utilizza la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale",
ovvero l’acronimo "ONLUS".
L'ENS ha la sua Sede Centrale e legale in Roma, Via Gregorio VII, 120 – cap. 00165 e si
presenta con le seguente denominazione: “ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E
L’ASSISTENZA DEI SORDI – ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’
SOCIALE – ONLUS”, in forma abbreviata “E.N.S. – ONLUS”.
La data del 12 maggio, anniversario del riconoscimento giuridico dell’ENS, è indetta festa
nazionale dell’ENS.
La data del 24 settembre, costituzione dell’ENS come Associazione tra i sordi italiani, è
considerata solennità della categoria e Giornata Nazionale del Sordo.
L’ultimo sabato del mese di settembre celebra la Giornata Mondiale dei Sordi.

