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           ENTE NAZIONALE SORDI 

           CONSIGLIO REGIONALE PER LA TOSCANA 

Relazione Morale  al Bilancio Consuntivo 2020 

Premessa: 

Come nel precedente anno  la situazione finanziaria dell’esercizio 2020  ha presentato un andamento 

sostanzialmente positivo, tranne che alla fine dell’esercizio in quanto la mancata rendicontazione della gestione  

dei contributi   che ci sono stati assicurati   dalla Regione Toscana, ha subito un ritardo, portandoci ad assumere 

debiti non previsti con alcune delle nostre sezioni.    

La situazione finanziaria si è conclusa  negativamente ed è proprio per i prestiti ricevuti dalle  sezioni di Pisa, 

Pistoia e Prato che ci hanno consentito di terminare le spese dovute per la rendicontazione; ciò non ha impedito il 

proseguo delle attività e dei servizi  essenziali  presenti in tutte le sezioni,  anche grazie  all’impegno dei nostri 

collaboratori impegnati nei vari settori.  

Un particolare aspetto negativo del 2020 è da rilevare come conseguenza della pandemia Covid-19 che ha 

comportato un plesso di attività solo a distanza impedendo quei rapporti e contatti umani che rappresentano uno 

degli aspetti sostanziali del nostro operare. Ricordiamo inoltre che da marzo a settembre gli uffici sono stati chiusi 

e le attività di questo si svolgevano in smart-working. 

Attività, progetti e servizi: 

Come auspicato in sede di preventivo 2020  e come  sopra ribadito, sono proseguiti  servizi ed attività da tempo 

avviati e resi funzionali e stabili in tutto il territorio regionale  così come emerge dal quadro riassuntivo sotto 

riportato. 

 Servizi televisivi:   -RAI3 TOSCANA: traduzione in LIS degli aggiornamenti finali del tg3 Toscana inseriti nella 

trasmissione “Buongiorno Regione”  tra le 7.30/8.00  di ogni mattina nei cinque giorni della settimana da 

settembre  a giugno con la pausa estiva per riprendere  da settembre  a giugno. Questo servizio, molto importante 

e molto seguito,  svolto da interpreti professioniste scelte da CR ENS, quest’anno per motivi di direttive Covid-19 è 

stato portato avanti anche con servizi da remoto, garantendo agli utenti un servizio costante. 

                                        -TOSCANA TV:  “TG regionali in LIS”.  Il servizio, messo in onda dall’emittente Toscana TV e 

funzionante ormai da anni, è svolto  dal lunedì al sabato di ogni settimana alle ore 18.50 circa, esclusi i festivi. 

Consiste in un vero e proprio  tg regionale tradotto nella Lingua Italiana dei Segni (LIS).  Tale servizio si è integrato 
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anche dalla sottotitolazione per una informazione più completa. Anche questo nonostante le disposizioni dei vari 

DPCM non è mai stato interrotto eseguendo il servizio da remoto. 

Entrambi questi servizi televisivi assumono grande importanza per il nostro Ente: sia per la presenza mediatica 

che ne dà particolare rilievo e risonanza pubblica sia per l’evidenza e il risalto della LIS quale mezzo essenziale di 

comunicazione per le persone sorde. Le trasmissioni richiamano l’attenzione e la riflessione dei telespettatori sulla 

completezza della lingua dei segni rispetto al sottotitolo che si limita a dare il tema, l’argomento ma non la 

narrazione integrale dei fatti, la notizia diffusa nei dettagli del tema indicato nel sottotitolo. Per noi che portiamo 

avanti il bilinguismo (LIS e oralismo), quelli televisivi sono momenti importanti, in quanto i due servizi televisivi in 

atto  offrono sostegno alla nostra tesi, che ritiene la LIS un diritto.   

“Segretariato Sociale”:  nato nel 2003 per effetto del primo protocollo d’intesa con la Regione Toscana, il servizio 

consiste nelle attività che collaboratrici-interpreti, professionalmente preparate previa frequenza di corsi di 

specializzazione ed acquisizione dei relativi diplomi,  prestano presso le nostre undici strutture territoriali (una per 

ciascuna provincia ed una a livello regionale) offrendo ai soci, ai sordi di tutta la Toscana, agli udenti che debbano 

contattare persone sorde, uffici pubblici e privati, l’indispensabile tramite comunicativo  grazie alla LIS e non solo 

(bilinguismo).  Tale personale viene annualmente aggiornato mediante corsi specifici. Il  servizio ha previsto  

anche l’accompagnamento di Dirigenti e Soci ad incontri, riunioni, istituzionali e/o personali.   Si è trattato e si 

tratta, dunque, di un servizio davvero indispensabile  quale strumento  concreto e reale nei rapporti relazionali per 

l’abbattimento effettivo delle barriere della comunicazione.  Collaboratrici- interpreti sono state  utilizzate  anche 

in molteplici convegni pubblici e in lavori istituzionali che abbiano coinvolto persone sorde. E’ da sottolineare in 

proposito  l’aumento delle richieste di nostra presenza con forte incremento di ore di servizio territoriale. Sarebbe 

per tali considerazioni quanto mai opportuno un incremento dei finanziamenti assicurati da stanziare a questo 

servizio per assicurare sempre più sia l’attività sia il rapporto contrattuale con le singole collaboratrici. 

Servizio “Ponte-telefono” :  il progetto  garantisce alle persone sorde,  per tutti i giorni dell’anno, il collegamento 

in piena autonomia con altri soggetti udenti, anche per servizi sociali, pubblici e/o privati, pronto soccorso etc..,  

avvalendosi  delle sempre più avanzate tecnologie e di operatori che assicurano  lo svolgimento dei contatti.  

Progetto “comunicare è vivere”:  questa importante attività di formazione del personale medico e paramedico 

degli ospedali toscani per facilitare i rapporti (accettazione e assistenza)con le persone sorde, nel l 2020  ha avuto 

la possibilità di ulteriore sviluppo, prendendo  accordi per svolgere i corsi di sensibilizzazione nelle sedi di Arezzo e 

Grosseto e successivamente anche per Lucca, Livorno e Massa. Purtroppo la pandemia ha bloccato tutti i corsi ma 

stiamo lavorando per poterli realizzare almeno in parte on line. 

Fand:  la collaborazione all’interno della Fand regionale è stata ancora una volta attiva e ottimale a conferma  che 

ciò  rende possibile e più forte la voce dei disabili in generale e quindi anche della nostra comunità. Sarà 

importante realizzare incontri interprovinciali per migliorare la collaborazione tra le associazioni sul  territorio 

oltre che a livello regionale. 

Conferenza regionale sulle disabilità:   quest’anno è saltata per via del covid, ma abbiamo attivato dei servizi di 

traduzione per i comunicati sia del Sindaco che del Presidente della  Regione Toscana per dare piena accessibilità 

e partecipazione ai nostri soci. 
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Rapporti con Enti Locali: con il Comune di Firenze  la convenzione per l’affitto della nostra sede regionale   sarà 

regolarmente rinnovata alla sua scadenza.  Tale convenzione prevede il nostro impegno nelle attività del Consiglio 

Comunale  - quale servizio di interpretariato  - e di assistenza  a fianco delle Assistenti Sociali nei  loro rapporti con 

le persone sorde. Con la Regione, oltre al Protocollo d’Intesa, sono proseguite altre collaborazioni quali la 

“Tripartita”, la partecipazione a Convegni e Seminari, prestazioni di interpretariato. Con la Provincia (ora Città 

Metropolitana) è stata confermata l'iscrizione nel Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale 

(no/profit) e relative revisioni  annuali. 

          Relazione finanziaria 

Il Bilancio Consuntivo 2020  presenta  un saldo positivo  dell’estratto  conto al 31/12/2020 di  €. 11.317,80             

ed un avanzo di cassa pari a € . 15,19, un avanzo sulla prepagata di €.446,26. 

Dai documenti pervenuti dal Consulente Fiscale – allegati -  si può vedere che lo Stato Patrimoniale riporta un 

totale a pareggio di €.42.332,19   ed il Rendiconto Gestionale presenta un totale attivo pari a €.  118.921,79                    

ed un totale passivo pari a €.184.443,69  per un risultato gestionale negativo di €.65.521,90.                           . 

Il contributo regionale, come già ricordato, copre  le spese per i servizi del Segretariato Sociale, Telegiornale  LIS di 

Toscana TV, “Buongiorno Regione” LIS di RAI TRE ,  il “servizio-ponte”, Comunicare è vivere e la  Conferenza 

Regionale delle persone con Disabilità. 

Le singole voci, sia in entrata che in uscita, sono evidenziate e direttamente rilevabili nell’allegato  bilancio 

consuntivo. 

   

Firenze, 9 marzo   2021 

Firmato 

 

         Il Vice Presidente                                           Il Presidente 

     Dott. Giacomo Coppini                                         Giovanni Tafi  


