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Ente Nazionale Sordi
Consiglio Regionale Lombardia

Protocollo ENS – Ufficio Scolastico Regionale in relazione al Progetto
“VIVILIS–Rete Scuole”
Tra
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia con sede legale in Milano, Via Pola, 11,
rappresentato dal Direttore Generale, dott. Francesco de Sanctis
e
L’E.N.S. (l’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi) - Consiglio
Regionale della Lombardia con sede in Via Boscovich, 38 Milano, rappresentato dal
Presidente Cav. Virginio Castelnuovo

•

Preso atto che l’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi (d’ora in
poi ENS) ha lo scopo di difendere gli interessi dei minorati dell’udito, che
necessitano e richiedono, per la loro specificità, un insegnamento specializzato;

•

Vista la legge 517/77, che garantisce alle famiglie il diritto di scegliere il tipo di
istruzione più idonea per il proprio figlio (Scuole speciali o integrazione in Scuole
ordinarie), principio ribadito sia all’art.13 della legge-quadro 5 febbraio 1992, n.
104, che dal comma 9 dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n.59;

•

Vista la legge 104/92 (handicap grave, artt. 3,4,10 – inserimento sociale, art.8diritto all’educazione e all’istruzione, art. 12 – convenzioni, art. 38);

•

Vista la legge 297/94 “Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole”;

•

Vista la legge 53/2003 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di
formazione professionale”

•

Vista la Direttiva ministeriale “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni
educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” del
27.12.2012 e la circolare Ministeriale n. 8 – prot. 561/6.3.2013 – Indicazioni
operative sulla Direttiva ministeriale “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni
educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”

•

Considerato che l’art. 3 dello statuto dell’ENS prevede il fine di “promuovere la
crescita, la piena autonomia e l’integrazione scolastica” attraverso la collaborazione
“con le istituzioni e/o Organismi locali, regionali, statali, nel campo dell’istruzione,
dell’educazione scolastica per assicurare l’inserimento, la formazione professionale,

l’avviamento al lavoro e la piena integrazione sociale e l’autonomia della persona
sorda”;

•

Considerato che il Progetto VIVILIS promosso da ENS corrisponde per finalità e
modalità di realizzazione agli indirizzi previsti dalla legislazione vigente per la
promozione dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità
si conviene quanto segue:

Art.1 – Finalità dell’accordo
USR per la Lombardia e ENS Lombardia concordano nell’intento di sostenere, secondo
le rispettive competenze, la piena inclusione degli alunni in condizione di sordità nelle
scuole della Lombardia attraverso la realizzazione del progetto “VIVILIS-Rete di
scuole” che costituisce parte integrante del presente accordo (all. 1)
In particolare concordano nel:

•

rendere il più agevole possibile il percorso scolastico degli alunni in condizione
di sordità;

•

promuovere la realizzazione di attività che favoriscano la piena integrazione
degli alunni in condizione di sordità;

•

sostenere le famiglie degli alunni in condizione di sordità nel percorso
scolastico, anche attraverso una corretta informazione;

•

avviare la costituzione di una rete di scuole per realizzare, in tutti i territori
provinciali della Lombardia, la realizzazione del progetto;

•

coordinare le risorse professionali, materiali ed economiche che si renderanno
disponibili

allo scopo di consentire sia agli alunni sordi che a tutti gli altri alunni presenti nelle
classi risultati concreti nei seguenti ambiti:

•

LINGUA: sviluppo della competenza linguistica e comunicativa sia in Italiano
letterale sia in L.I.S. (Lingua dei Segni Italiana)

•

CULTURA: conoscenza della cultura italiana e di quella delle diverse minoranze,
tra cui la cultura dei sordi (nella storia e nella letteratura), in una prospettiva
multiculturale orientata al rispetto ed alla valorizzazione delle diversità.

•

CONOSCENZA: capacità di organizzare le conoscenze per l’esecuzione di compiti
e la risoluzione di problemi

•

AUTOSTIMA/IDENTITA’/INTEGRAZIONE: coscienza ed espressione delle proprie
potenzialità, affermazione della identità a livello tanto individuale quanto di
gruppo, in una prospettiva di appartenenza consapevole ad una comunità
culturale aperta verso le altre culture.

Art.2 – Impegni dell’ENS
Per consentire la migliore realizzazione del progetto “VIVILIS–Rete scuole”, l’ENS
Lombardia si impegna a:

•

divulgare i contenuti del Progetto “VIVLIS Rete-scuole”, sia con i propri
strumenti di comunicazione (pubblicazioni periodiche, newsletter, sito Internet
ENS), sia con la promozione di incontri e conferenze specificamente dedicate;

•

mantenere permanentemente attivo e funzionante, presso la sua sede di
Milano, uno sportello VIVILIS cui le istituzioni scolastiche possano riferirsi per la
propria offerta formativa;

•

promuovere e realizzare, di concerto con le istituzioni scolastiche, percorsi di
formazione di personale scolastico specificamente orientati alle problematiche
degli alunni in condizione di sordità;

•

favorire la realizzazione di attività esterne alla scuola che favoriscano la reale e
piena integrazione degli alunni in condizione di sordità;

•

garantire alle istituzioni scolastiche consulenze professionali sulla condizione di
sordità, a supporto e corredo della programmazione educativo-didattica (attività
interdisciplinari ed extracurricolari incluse).

Art. 3 – Impegni dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Per consentire la migliore realizzazione del progetto “VIVILIS-Rete scuole”, l’USR si
impegna a:

•

avviare la costituzione di una rete di scuole in cui realizzare il progetto
“VIVILIS–Rete scuole” individuando, in funzione delle esperienze e delle
esigenze territoriali, una o più scuole polo in cui realizzare il progetto;

•

coordinare la propria azione con quella degli Enti locali ed in particolare le
Province, attraverso la sottoscrizione di specifici accordi, per la destinazione da
parte delle province delle risorse finanziarie utili alla realizzazione del progetto;

•

divulgare le attività e le azioni didattico-educative previste dal Progetto VIVILIS
attraverso i canali di comunicazione istituzionali e promuovendo incontri e
interventi specifici anche attraverso la rete dei CTS e CTI delle scuole;

•

favorire occasioni di formazione in comune degli operatori dell’ENS e di quelli
delle scuole.

Art.4 – Punti di collaborazione
L’USR per la Lombardia e l’ENS Lombardia si impegnano anche a promuovere scambio
e cooperazione nei seguenti campi, secondo le rispettive competenze:

•
•

didattica adeguata alle specifiche esigenze e potenzialità allievi in condizioni di
sordità;
formazione di docenti ed operatori;

•

informazione alle famiglie i cui figli frequentino classi con allievi in condizioni di
sordità;

•

aggiornamento sulle Nuove Tecnologie nella didattica;

•

promozione di attività esterne alla scuola che favoriscano la reale e piena
integrazione degli allievi in condizioni di sordità.

Art.5 – Oneri
Si intende che per la realizzazione delle attività contemplate nella presente
convenzione non sono previsti oneri in capo all’Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia.
Art.6 – Durata dell’intesa
La presente intesa ha validità triennale e sarà rinnovato a seguito di una nuova intesa
fra le Parti.
Art.7 – Verifica, sviluppo e divulgazione
Considerata la valenza particolare del progetto e la caratteristica di innovatività, le
parti si impegnano a sostenere tutte le azioni di verifica, valutazione e comunicazione
degli esiti del progetto presso le altre scuole, i genitori, gli enti locali ed ogni altro
soggetto interessato.
Art.8 – Rinvio
Per quanto non previsto nella presente intesa operativa si fa rinvio alle norme di
legge.
Art.9 – Foro competente
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione
e/o alla validità della presente intesa, il Foro competente è quello di Milano.

Il Presidente ENS Lombardia
Cav. Virginio Castelnuovo

Il Direttore Generale USR Lombardia
Dott. Francesco de Sanctis

