
 
 

ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L’ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS 
Ente Morale che opera senza fini di lucro per l’integrazione dei sordi nella società 

SEDE CENTRALE 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Roma - Via Gregorio VII, 120 - 00165 - www.ens.it  
tel. 06 398051 - fax 06 3980531- protocollo@ens.it – protocollo@pec.ens.it  
C.F. 04928591009 - P.IVA 06960941000 

Sistema di Gestione Qualità ISO 9001:2015  
Certificato n. 24262/07/S 

COMUNICATO STAMPA ENTE NAZIONALE SORDI - ONLUS APS 
 

PROGETTO “Come Ti Senti?” 
Campagna inclusiva di prevenzione e supporto alla salute per le persone sorde 

 
Mai come in questo periodo il diritto alla salute è stato al centro del dibattito pubblico. Per la 
tutela di questo diritto fondamentale, come abbiamo purtroppo ben imparato in questo ultimo 
anno, svolgono un ruolo fondamentale la prevenzione, la promozione di uno stile di vita sano 
e un'informazione chiara e accessibile. È in questo contesto che si inserisce il nuovo 
progetto dell’Ente Nazionale Sordi - Onlus APS “Come Ti Senti? Campagna inclusiva di 
prevenzione e supporto alla salute per le persone sorde”, finanziato dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali.  
 
La prima fase del progetto - che inizia oggi, 13 maggio - prevede un ciclo di seminari accessibili 
dedicati alle persone sorde di ogni fascia d’età che andrà avanti per tutto l’anno con l’obiettivo 
di promuovere salute e prevenzione nella comunità sorda. I seminari, che verteranno su 
argomenti come stili di vita, benessere, alimentazione, ambiente, disturbi e malattie, sono stati 
organizzati con la collaborazione dell’Istituto Superiore di Sanità e coinvolgeranno esperti e 
professionisti del settore. 
 
Le barriere della comunicazione tra sanità e comunità sorda portano a inique disuguaglianze 
di salute e rendono le persone sorde particolarmente vulnerabili a disinformazione e fake 
news. Inoltre le Istituzioni sanitarie non sono preparate ad interagire con la persona sorda non 
conoscendone le esigenze e le modalità comunicative. Per questi motivi, oltre ai seminari in 
partenza, il progetto “Come Ti Senti?” ha tra gli obiettivi anche l’organizzazione di corsi di 
sensibilizzazione sulla sordità e sulla persona sorda rivolti al personale medico e 
paramedico per migliorare l’accessibilità delle strutture sanitarie e la creazione di un’APP dove 
caricare contenuti accessibili a tutti – video in lingua dei segni, sottotitoli e voce narrante – su 
tematiche riguardanti salute e prevenzione per dare continuità al progetto.  
 
Tutte le informazioni sul sito dedicato: cometisenti.ens.it  
 
Per seguire il progetto vi invitiamo a seguire le pagine social dell’ENS:  
 
Facebook: Ente Nazionale Sordi - Onlus  
Twitter: @EnsOnlus  
Instagram: ens_onlus   
 

Unisciti a noi, perché il diritto alla salute deve essere garantito a TUTTI senza discriminazione! 


