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SOS Emergenza Sordi 
La conferenza stampa di presentazione del progetto 

 

Lecco, 13 dicembre 2019 

Nasce dalla proposta fatta al Comune di Lecco nel corso della scorsa primavera, 

dall’Associazione di Promozione sociale Emergenza Sordi attraverso il referente della sezione 

Nord Italia l’attivazione di un’iniziativa sperimentale, partita di recente in altri comuni della 

Lombardia, fra cui quelli di Monza, Muggiò e Desio. 

Si tratta della possibilità, per le persone sorde, di avere un canale privilegiato di comunicazione 

con la polizia locale, in particolari occasioni di emergenza, che si avvale dell’applicativo 

Telegram. 

Nel Comune di Lecco, a fronte del confronto instaurato tra l’associazione e il comando del 

corpo di polizia locale, il canale sarà utilizzabile per effettuare due tipi di segnalazioni: SOS 

incidente e SOS ostacolo su parcheggio (compreso il passo carraio). 

L’iniziativa è stata poi condivisa con la sezione di Lecco dell’Ente Nazionale per la protezione e 

l'assistenza dei Sordi Onlus, che sposa il progetto in ragione del fatto che rappresenta 

un’ulteriore opportunità di inclusione e di garanzia dell’accessibilità delle persone disabili alla 

fruizione piena della città. L’ENS di Lecco sarà infatti disponibile a raccogliere, in prima battuta, 

le adesioni al nuovo servizio dei loro associati. 

L'articolo 9 comma 1, lettera b) della Convenzione ONU sui diritti dei disabili impone ai governi 

di garantire l'accessibilità “Ai servizi di informazione, comunicazione e altri, compresi i servizi 

elettronici e quelli di emergenza” e l’obiettivo della sperimentazione è pertanto di contribuire a 

una corretta rete di comunicazione per le persone sorde, che permetta un facile ed equo 

accesso alle informazioni in situazioni di emergenza. 



 

 

Come funziona 

 È necessario registrarsi al servizio 

 Le persone sorde interessate residenti a Lecco devono compilare e firmare il modulo 

specifico e inviarlo o presentarlo alla sezione provinciale di Lecco dell’Ente Nazionale 

Sordi (ENS) 

 Chi non è iscritto all’ENS può inviare il modulo al servizio comunicazione del Comune di 

Lecco alla mail: segreteria.comunicazione@comune.lecco.it   

 Al modulo di registrazione bisogna allegare la fotocopia di un documento valido 

 Il servizio comunicazione si occuperà dei rapporti con la Polizia locale 

 Il richiedente riceverà conferma della registrazione avvenuta, con le con le informazioni 

importanti sull’uso di Telegram 

 Le segnalazioni possono essere effettuate tutti i giorni, inclusi i festivi, dalle 7 alle 24 

Come fare una segnalazione 

 Aprire Telegram (su cellulare o tablet o computer) 

 Testo del messaggio da inviare indicando quale tipo di SOS: 

o SOS INCIDENTE (auto, moto, bici, pedone) 

o SOS PARCHEGGIO (ostacolo su parcheggio, parcheggio irregolare e/o su posto 

disabile o su passo carraio)  

 Premere la graffetta e premere e inviare la “propria posizione corrente” e attendere una 

conferma dalla Polizia locale di Lecco 
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