
                                          Citta‘ Metropolitana di Reggio Calabria 

Settore 7 - Politiche Sociali 

     
Realizzazione interventi di interpretariato in favore dei cittadini non udenti e di attività informati ve e 

divulgative sulla conoscenza di base della Lingua Italiana dei Segni. 

 

PREINFORMAZIONE 

Si informa che il 18 marzo u. s. è stata stipulata - tra la Città Metropolitana di Reggio Calabria-Settore 7 

Politiche Sociali  e l' Ente Nazionale Sordi Onlus-sezione provinciale di Reggio Calabria - la 

convenzione per la realizzazione  di interventi rivolti alle persone non udenti e finalizzati alla rimozione 

delle barriere comunicative per una maggiore accessibilità ai servizi presenti nel territorio metropolitano. 

Nello specifico gli interventi si concretizzano nel servizio di interpretariato LIS (Lingua Italiana dei Segni) e 

in attività informative e divulgative sulla LIS. 

Il servizio di interpretariato LIS potrà essere fruito dalle persone non udenti richiedendo l’accompagnamento 

dell’esperto LIS  in tutte quelle occasioni di vita quotidiana in cui è necessario un tramite nella 

comunicazione tra la persona non udente e la persona udente e viceversa (a titolo esemplificativo, uffici 

pubblici, presidi sanitari/ospedalieri, servizi educativi scolastici, servizi territoriali e comunque in ogni altra 

situazione in cui vi sia necessità) oppure accedendo direttamente presso  tre sportelli dislocati sull’intero 

territorio metropolitano. 

Il servizio sarà attivo da lunedì 10 giugno 2019 

Le sedi e gli orari di apertura degli sportelli sono così individuati: 

- sportello di contatto area centro  presso la sede provinciale dell’ENS di Reggio Calabria sita in via 

  Placido Geraci n. 29 – tel/fax n. 0965/22948 email reggiocalabria@ens.it,  operante il lunedì, mercoledì e 

  venerdì dalle 8.00 alle 13.00 e il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.00; 

- sportello di contatto area tirrenica presso la sede dell’Ufficio Polifunzionale di Palmi sita in via 

  Altomonte (c/o Scuola Agraria) snc – tel n. 0965.498553, operante il mercoledì dalle 8.00 alle 14.00 e 

  dalle15.00 alle 17.00; 

-sportello di contatto area ionica presso la sede dell'Ufficio Polifunzionale di Locri sita in via I° Maggio n. 

  88 – tel. n. 0965.498489, operante il lunedì dalle 8.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 17.00. 

Per informazioni e richieste specifiche di accompagnamento dell'Esperto LIS, é possibile contattare  

- la Segreteria ENS: tel/fax n. 0965.22948 – email  reggiocalabria@ens.it 

- il Settore Politiche Sociali della Città Metropolitana di Reggio Calabria, sito in via G. Monsignor Ferro n.1 

  tel. n. 0965.365811 int. 232 

 mail : anna.condemi@cittametropolitana.rc.it,       stefanomaria.catalano@cittametropolitana.rc.it 

                                                                                                              
   Il Dirigente  

                                                                                                     Stefano Maria Catalano 


