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COMUNICATO 
 

SPORTELLO INFORMATIVO E SERVIZIO DI INTERPRETARIATO IN 

LINGUA DEI SEGNI ITALIANA  

PER L’INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE SORDE 
 

Grazie al contributo del Comune di Siracusa, è stato potenziato lo “Sportello informativo per 
persone sorde” gratuito rivolto a tutti i cittadini sordi, residenti e non nel territorio di Siracusa, 
iscritti o meno all’Ente, che vi facciano ricorso. 
 
Lo sportello è operativo presso l’Ente Nazionale Sordi - Sezione Provinciale di Siracusa Via 
Augusto Murri, 20 ed è aperto nei seguenti giorni di ricevimento al pubblico:  
 

- LUNEDÌ, MERCOLEDÌ E VENERDÌ DALLE ORE 9,30 ALLE ORE 13,30 

- MARTEDÌ E GIOVEDÌ DALLE ORE 17,00 ALLE 19,00. 
 

Presso lo sportello, grazie alla presenza di operatori LIS, saranno accolte tutte le istanze relative a 
richieste di interpretariato in Lingua dei Segni, oltre all’espletamento del servizio di 
segretariato sociale e disbrigo pratiche varie. 
 
L’addetto allo sportello gestirà, altresì, il “Servizio Ponte” grazie al quale i sordi negli orari di 
apertura al pubblico, potranno mettersi in contatto con l’operatore LIS, tramite videochiamata LIS 
o WhatsApp Cell. 3713099224 al fine di richiedere aiuto per contattare medici, richiedere aiuto al 
pronto soccorso e assecondare ogni tipo di esigenza. 
Verranno anche soddisfatte richieste pervenute tutti i giorni della settimana, compresi festivi in 
caso di emergenza a mezzo sms/WhatsApp. 
Verrà garantita la presenza di un operatore LIS a molti eventi organizzati dal Comune di Siracusa 
per renderli accessibili alla comunità sorda. 
 
Per qualsiasi informazione potete contattare la segreteria ENS: 
Tel./Fax 0931/33567 
sms/WhatsApp/Video-chiamata LIS Cell. 3713099224 
e-mail siracusa@ens.it 
pec: siracusa@pec.ens.it 
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