
 

 

RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA: SONO PIU’ DI QUARANTA LE 
PRIME AZIENDE CHE HANNO ADERITO AL PROGRAMMA DELLA LEGA 

DEL FILO D’ORO “AZIENDE OLTRE I LIMITI” 
 

Il Programma “Aziende Oltre i Limiti” – dedicato alle aziende virtuose che credono 
fortemente nella responsabilità sociale d’impresa - intende aiutare bambini con 

sordociecità e pluriminorazione psicosensoriale ad andare, ogni giorno, oltre il buio e il 
silenzio imposto dalla loro condizione. Attraverso un gesto di generosità, la vita di chi non 
vede e non sente e delle loro famiglie può davvero cambiare in meglio, anche grazie alla 
rete di imprese solidali che hanno scelto di sostenere le attività della Lega del Filo d’Oro. 

 
Osimo, 29 marzo 2022 – Oltre quaranta aziende italiane hanno scelto di dare il proprio 
supporto per garantire trattamenti specialistici, servizi e inclusione sociale a chi non vede e 
non sente. Sono le prime aziende che hanno aderito al Programma “Aziende Oltre i 
Limiti” della Lega del Filo d’Oro, la rete di imprese solidali costruita per aiutare bambini 
sordociechi e pluriminorati psicosensoriali ad andare oltre il buio e il silenzio. Un impegno 
che sottolinea la grande attenzione verso la responsabilità sociale d’impresa (Corporate 
Social Responsibility), fenomeno in netta crescita negli ultimi 20 anni. 
 
Fare CSR, infatti, significa costruire relazioni positive e curare la reputation dell’impresa; 
d’altro canto, sono proprio le persone, le aziende e le fondazioni che sostengono la Lega 
del Filo d’Oro a contribuire all’insieme di attività svolte dall’Ente: accoglienza e sostegno per 
le persone sordocieche; ricerca di servizi e ausili innovativi a beneficio degli utenti; 
perseguimento delle strategie di crescita dimensionali per rispondere a un numero maggiore 
di richieste mantenendo gli standard qualitativi di servizio.  
 
“Ogni donazione di un’azienda non rappresenta solo un gesto di grande valore, ma un 
sostegno reale per le persone con sordocecità e pluriminorazione psicosensoriale – afferma 
Rossano Bartoli, Presidente della Lega del Filo d’Oro – E questo ha un impatto molto 
concreto perché finanzia ore di fisioterapia, visite specialistiche, assistenza di qualità, e 
permette la costruzione di strutture specializzate su misura. Sostenere la Lega del Filo d’Oro 
è un’azione che trasforma molte esistenze: quella di bambini e adulti con sordociecità che 
si aprono al mondo e quella dei loro familiari, che vedono realizzarsi un percorso di 
autonomia per i propri cari”. 
 
L’importanza dei donatori privati nel sostenere la Lega del Filo d’Oro è fondamentale: 
anche nel 2021 i sostenitori hanno contribuito a coprire i costi relativi all’attività di interesse 
generale (istituzionale), confermando la netta e crescente prevalenza dei contributi privati 
rispetto a quelli pubblici. Solo grazie a questi fondi l’Ente può continuare ad offrire gli 
standard di servizio che sono necessari per rispondere ai bisogni delle persone con 
sordocecità e pluriminorazione psicosensoriale e delle loro famiglie. 
 
IL PROGRAMMA “AZIENDE OLTRE I LIMITI”, UN AIUTO CONCRETO 
Il Programma è partito ad ottobre 2021 e, ad oggi, oltre 40 aziende hanno deciso di aderire. 
L’obiettivo è dare alle imprese, coerentemente con la loro natura, l’opportunità di contribuire 
alla mission dell’Ente. Attraverso un gesto di generosità, la vita di un bambino con 



 

 

sordocecità e della sua famiglia può davvero cambiare in meglio, grazie alla sinergia che 
spinge oltre i limiti, aiutando i più piccoli a fare grandi passi verso il futuro.  
 
Per aderire al programma, le aziende hanno diverse opzioni: donazione da 1.000 € a 1.500 
€, finalizzata a sostenere i trattamenti specialistici, ovvero attività personalizzate 
all’interno del percorso di riabilitazione di ciascun utente; donazione da 1.500 € a 3.000 € 
per contribuire in maniera fattiva a rafforzare i Servizi Territoriali, che costituiscono un 
punto di riferimento importante e una rete di supporto tra le famiglie e le Istituzioni del 
territorio in cui queste vivono; infine donazione da 3.000 € a 5.000 €, finalizzata a dare un 
aiuto concreto all’Intervento precoce, ovvero il percorso dedicato ai bambini da 0 a 4 anni 
per agire il prima possibile e alleviare le problematiche di una disabilità grave.  
 
Ogni donazione non rappresenta solo un gesto di grande valore, ma un sostegno reale per 
le persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali ed è deducibile in fase di 
dichiarazione dei redditi. Per aderire o per maggiori informazioni, è possibile visitare la 
sezione del sito dedicata  www.legadelfilodoro.it/it/aziende-e-fondazioni/programma-
azienda-oltre-i-limiti o contattare il numero 071/7245333 oppure inviare una mail a 
aziendaoltre@legadelfilodoro.it. 
 
 
INSIEME OLTRE IL BUIO E IL SILENZIO  
La solidarietà cambia la vita, per chi la riceve e per quanti la considerano un valore. Da oltre 
57 anni la Lega del Filo d’Oro assiste, educa, riabilita, recupera e valorizza persone con 
sordocecità e pluriminorazione psicosensoriale, grazie anche ad aziende sensibili. Aziende 
che fanno la differenza, perché creano vere opportunità per chi vive nel buio e nel silenzio. 
In questi anni la Lega del Filo d’Oro è diventata un punto di riferimento in tutta Italia, 
costruendo insieme a tante imprese una realtà solida. Da Osimo, la Fondazione è riuscita a 
estendere la propria presenza con Centri Residenziali e Servizi e Sedi Territoriali in dieci 
regioni italiane, creando una cultura di valorizzazione delle persone con disabilità, lavorando 
sulle abilità residue di ciascuno per raggiungere il massimo grado di autonomia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEGA DEL FILO D’ORO - Oggi la Lega del Filo d’Oro è presente in dieci regioni e segue ogni anno oltre 950 
utenti provenienti da tutta Italia svolgendo le sue attività di assistenza, educazione e riabilitazione delle 
persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali nei Centri e Servizi Territoriali di Osimo (AN), Sede 
principale dell'Ente, Lesmo (MB), Modena, Molfetta (BA) e Termini Imerese (PA) e nelle Sedi Territoriali di 
Novara, Padova, Pisa, Roma e Napoli. Per maggiori informazioni visita: www.legadelfilodoro.it 
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