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MAGGIORE ATTENZIONE PER LE FASCE 
DEBOLI. LE ISTITUZIONI RACCOLGANO 
L’APPELLO DELL’ENTE NAZIONALE 
SORDOMUTI! 
 
Intervenendo questa mattina al Congresso Regionale dell’Ente Nazionale Sordomuti svoltosi presso 
la Camera di Commercio di Campobasso, il Vice Presidente della Commissione Lavoro, Michele 
Petraroia, ha rilanciato insieme al Presidente della Provincia di Campobasso, Rosario De Matteis, la 
necessità di prestare maggiore attenzione alle fasce sociali più deboli, evitando che la crisi 
economica discrimini e penalizzi ulteriormente i diversamente abili e le persone non udenti. 
Michele Petraroia ha ripetutamente sollecitato, nel corso della sua attività istituzionale l’Assessorato 
alle Politiche Sociali ad investire su progetti di integrazione, inclusione ed apprendimento in favore 
delle persone sorde, attraverso la formazione di interpreti della Lingua Italiana dei Segni e 
sostenendo attività didattiche integrative per i non udenti. 
Il Presidente Nazionale dell’ENS, Giuseppe Petrucci, alla presenza della platea congressuale e dei 
dirigenti dell’ENS di Campania, Puglia, Abruzzo e Lazio, ha raccolto e rilanciato le sollecitazioni 
del Presidente della Provincia di Campobasso e del Vice Presidente della Commissione Lavoro, 
rimarcando la necessità che le istituzioni anche in una fase di recessione e di tagli ai capitali della 
spesa sociale sappiano differenziare gli interventi, salvaguardando gli investimenti per 
l’integrazione e la piena valorizzazione umana dei non udenti. 
Ha sicuramente ragione il Presidente Nazionale dell’ENS, Giuseppe Petrucci, a rimarcare una 
maggiore sensibilità della società nel suo complesso, e della Pubblica Amministrazione, in termini 
generali su questi temi, per evitare una ghettizzazione dei cittadini che anche questa mattina hanno 
celebrato, numerosi, un congresso regionale dove queste tematiche sono state affrontate in assenza 
delle istituzioni, salvo le due eccezioni menzionate, della stampa, delle associazioni, della scuola e 
del mondo della cultura. 
 
Campobasso, 19 maggio 2012  
 
        Michele PETRAROIA   

 
         
 
 
 

 
 


