Servizio interpretariato Lingua LIS
per persone non udenti
E' attivo il servizio d’interpretariato LIS per le persone non udenti, SOCI e NON
SOCI ENS, con residenza nei Comuni dell'Unione Terre di Castelli (Castelnuovo
Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano
sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca).
Obiettivo
garantire l’autonomia delle persone non udenti, al fine di favorirne l'integrazione
nella società attraverso l’abbattimento delle barriere comunicative, nella relazione
con gli Uffici Pubblici situati in ambito distrettuale e provinciale e qualora desiderino
presenziare alle sedute dei Consigli dell'Unione quando vengono discusse tematiche
sulla disabilità.

Come fare?
Le persone non udenti possono richiedere la presenza di un Interprete LIS
contattando l'Associazione ENS di Modena.
1. Inviare email a: Lis.ensmodena@gmail.com o contattare il numero
3471608710 con SMS / WhatsApp
2. Indicare:
o servizio per il quale si richiede l'attività
o data e orario dell’appuntamento
3. Attendere conferma del servizio interpretariato

Esempi di UFFICI, SERVIZI E AMBITI PER I QUALI E'
POSSIBILE RICHIEDERE IL SERVIZIO
•
•
•

•

•

•
•
•

•
•

•
•

Uffici anagrafe: cambio residenza, richiesta certificati - certificato di
matrimonio, stato di famiglia, rinnovo carta d’identità etc
Polizia Municipale: per pagamento o contestazione multe, per denunce, in
caso di incidenti etc.
SUAP (Sportello Unico Attività Produttive): richieste e rilascio di
autorizzazioni per occupazioni di suolo pubblico per organizzare spettacoli,
fiere e mercati, etc.
Sportello Unico Edilizia: richieste per ampliamento di qualsiasi locale,
certificazioni di condono edilizio, certificati di destinazione urbanistica,
permessi di costruire, ristrutturare immobili (abitazioni…) etc.
Sevizi educativi scolastici: a favore dei genitori sordi, per incontri con
insegnanti, personale educativo, assemblee di classe, riunioni o incontri
informativi della scuola, di qualsiasi ordine e grado; informazioni per centri
estivi, servizi scolastici, etc.
Sportello Sociale: accesso ed iscrizione ai servizi del Welfare locale, etc.
Centro per le famiglie: colloquio ed incontri di sostegno genitoriale, etc.
Servizio sociale territoriale: colloqui con esperti e assistenti sociali per
informazioni su opportunità lavorative, difficoltà economiche, esigenze
abitative, sostegno alla famiglia, aiuti per persone non autosufficienti, etc.
Servizi delle biblioteche comunali (ricerca bibliografica, partecipazione
attività delle biblioteche per bambini e adulti), visita ai Musei.
Servizio sport e politiche giovanili: informazioni per attività sportive, es.
piscine e corsi, e relative agevolazioni; informazioni e partecipazioni ad
attività giovanili; ufficio Informagiovani: attività rivolte ai giovani in provincia,
in Italia e all’estero.
… Altri servizi situati in ambito distrettuale e provinciale.
Consiglio dell'Unione quando vengono trattate tematiche sulla disabilità.

