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Alla cortese attenzione dei

giovani sordi italiani

Sezioni Provinciali ENS

Consigli Regionali ENS

CGSI Regionali

E p.c:

Al Presidente Nazionale ENS
Sig. Angelo Raffaele Cagnazzo

Al Consiglio Direttivo Nazionale ENS

Ai CGSI Provinciali

Oggetto: Comunicazione ruolo di rappresentante territoriale dei giovani sordi.

Cari giovani sordi italiani,

Noi del CGSI Nazionale desideriamo dirvi che potete supportare ed essere voi stessi il punto di

riferimento dei giovani del vostro territorio.

Infatti, come ben sapete il 26 settembre a Roma, in Via del Serafico, n.1 si svolgerà il XII

Congresso del CGSI Nazionale per l’elezione dei nuovi membri del CGSI Nazionale, dato che il nostro

mandato è scaduto.

Voi, giovani sordi italiani, potrete partecipare a titolo di osservatori o potrete chiedere alle vostre

sezioni ENS Provinciale o Regionale di appartenenza di poter partecipare al XII Congresso CGSI Nazionale in

qualità di rappresentante dei giovani sordi del vostro territorio, qualora se non esistesse già un CGSI

Provinciale o Regionale.

Il ruolo di rappresentante temporaneo dei giovani sordi ha l’obiettivo di raccogliere le informazioni,

nozioni e esperienze che si apprenderanno durante il Congresso CGSI Nazionale per poi diffonderle tra i

giovani sordi del territorio di appartenenza; con l’obiettivo di stimolare la nascita di un CGSI Provinciale o

Regionale. Ma, si precisa che per la fondazione di un CGSI Regionale è imprescindibile che siano già attivi

due CGSI Provinciali e in tal caso potrete caldeggiare la nascita di tali CGSI.

In ogni caso, per qualsiasi esigenza di chiarimento, informazioni o dubbi potete mettervi in

contatto con la vostra sezione ENS di appartenenza, che saranno informati in merito dato che abbiamo già

diffuso delle circolari in merito.

Per una maggiore chiarezza precisiamo che il ruolo di rappresentante temporaneo dei giovani sordi

territoriale è un ruolo valido e finalizzato alla partecipazione al XII Congresso Nazionale, dopodichè non lo

sarete più, ma potrete ricoprire la carica di Responsabile Regionale / Provinciale o stimolare

immediatamente la nascita di un CGSI, questo in base alle esigenze e disponibilità di ogni territorio.
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Per conoscere il procedimento di fondazione di un CGSI o come ricoprire il ruolo di Responsabile

potrete successivamente contattare i membri del CGSI Nazionale.

Mentre immediatamente per la partecipazione al Congresso potrete contattare la vostra sezione

ENS più vicina.

Noi del CGSI Nazionale ci auguriamo che ci siano tanti giovani sordi desiderosi di partecipare e di

essere un punto di riferimento per i giovani sordi del vostro territorio.

Calorosi saluti.
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