
Scopri il programma della Lega del Filo d’Oro  
per le imprese responsabili

Oltre il buio  
e il silenzio  
c’è un filo prezioso  
che ci unisce. 
Diventa anche tu un’Azienda Oltre i Limiti.



Oltre i Limiti è il programma aziendale 
della Lega del Filo d’Oro che aiuta bambini 
sordociechi e pluriminorati psicosensoriali 
ad andare oltre i limiti del buio e del silenzio. 

Attraverso attività educative, programmi 
riabilitativi all’avanguardia e interventi 
personalizzati di alto livello, ci prendiamo 
cura dei più fragili creando insieme a loro un filo 
prezioso per uscire dall’isolamento.

Entrando nella nostra rete di imprese 
responsabili, Lei può fare la differenza per 
chi non vede e non sente, finanziando da subito 
ore di terapia, assistenza di qualità sul territorio e 
interventi precoci. 

Insieme possiamo andare “oltre” il normale 
sostegno e creare un futuro più sereno e 
più solidale. Con il Suo aiuto e la nostra 
esperienza, tante persone con disabilità non 
resteranno mai sole.

Un filo  
che cambia la vita.

Accanto a chi vive  
nel buio e nel silenzio.

Dal 1964 la Lega del Filo d’Oro assiste, 
educa e riabilita persone sordocieche e 
pluriminorate psicosensoriali attraverso 
percorsi individualizzati. Con competenza 
promuoviamo il raggiungimento del massimo 
grado di autonomia possibile, valorizzando 
abilità residue e potenzialità.

Ogni progetto di vita prevede la riabilitazione 
sensoriale, motoria e neuro-cognitiva: solo così 
è possibile spezzare l’isolamento di chi non vede 
e non sente, stabilendo un contatto con il 
mondo.

Dalla sede di Osimo, nelle Marche, la nostra 
Fondazione è cresciuta fino a diventare un 
punto di riferimento in Italia e in Europa. Oggi 
siamo una realtà formata da Centri, Sedi e 
Servizi Territoriali, che sostengono l’inclusione 
di persone con disabilità, anche grazie ad 
aziende sensibili ai valori di solidarietà e 
responsabilità sociale.



I Trattamenti specialistici comprendono 
interventi personalizzati, individuati a partire 
dai residui sensoriali di ciascun bambino. 
Sono realizzati da esperti nella riabilitazione 
di persone con sordocecità e pluriminorazioni 
psicosensoriali.

Si articolano lungo un processo di valutazione 
interdisciplinare che coinvolge operatori 
educativo-riabilitativi, psicologi, pedagogisti, 
logopedisti, fisioterapisti, musicoterapisti, 
tecnici delle attività occupazionali, degli ausili 
e dell’orientamento e mobilità, assistenti 
sociali, medici, infermieri e personale tecnico di 
assistenza. 

I principali Trattamenti specialistici destinati 
ai bambini seguiti nel Centro Nazionale di 
Osimo sono l’attività educativa e riabilitativa, 
la logopedia, l’idroterapia, la fisioterapia e la 
musicoterapia. 

Grazie ai Trattamenti specialistici i bambini 
sordociechi e pluriminorati psicosensoriali 
possono raggiungere, giorno dopo giorno, nuovi 
e importanti traguardi.

Trattamenti specialistici

Specializzazione, 
interdisciplinarietà ed elevato 
livello qualitativo. Così i Trattamenti 
specialistici creano quel filo 
d’oro indispensabile per uscire 
dall’isolamento.

Lettera di ringraziamento

Attestato di merito

Menzione nella sezione del nostro 
sito dedicata al Programma

Per la sua azienda:

Attività di alta qualità personalizzate per 
ciascun bambino.

Donazione da 1.000€ a 1.500€

Programma aziende

Guarda il video dedicato 
ai Trattamenti specialistici

Fondazione Lega del Filo d’Oro Onlus
www.legadelfilodoro.itinfo@legadelfilodoro.itc/c postale 358606 Sede CentraleVia Linguetta, 3 - 60027 Osimo (AN)

Tel. 071.72451 - Fax 071.717102
part.IVA 01185590427 - cod.fisc. 80003150424 

Sistemi di Gestione Qualità (UNI EN ISO 9001:2015) e Sicurezza (UNI ISO 45001:2018) certificati da Certiquality
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dei tanti fi li che intrecciano la nostra vita, alcuni sono così preziosi da poter cambiare intere 

comunità. 

Dal 1964 la Lega del Filo d’Oro assiste, educa e riabilita bambini con sordocecità e 

pluriminorazioni psicosensoriali. Per loro creiamo programmi riabilitativi personalizzati, coinvolgendo 

équipe di specialisti. Lavoriamo in strutture su misura, perché i piccoli possano raggiungere il massimo 

grado di autonomia. Li seguiamo in tutte le tappe evolutive, e spesso per tutta la vita. I nostri interventi 

sono qualifi cati, di elevato standard e riconosciuti a livello internazionale.

Tutto ciò è possibile grazie anche ad aziende che credono nella responsabilità sociale d’impresa 

e sono al nostro fi anco. Senza di loro non saremmo diventati un polo riabilitativo di riferimento ma, 

senza di loro, oggi rischiamo di non poter assistere come vorremmo tanti bambini sordociechi. Le liste 

di attesa sempre più lunghe costringono molti piccoli a rinviare interventi che possono, letteralmente, 

modifi care il corso della loro vita. Abbiamo dunque bisogno del Suo aiuto per continuare a garantire qualità e tempestività alla 

nostra assistenza. Per rendere più semplice e trasparente il Suo contributo abbiamo ideato “Oltre i 

Limiti”, un programma per le imprese responsabili in cui l’adesione è veloce, le modalità chiare e la 

visibilità restituita, misurabile.
I tre livelli di partecipazione al programma fi nanziano attività concrete: ore di fi sioterapia, visite e 

Oltre il buio e il silenzio c’è un fi lo prezioso. 

Seguilo e diventa anche tu un’Azienda Oltre i Limiti.

Programma aziende Lega del Filo d’Oro

Attestato di riconoscimento conferito a:

per aver sostenuto i progetti dedicati 

ai bambini sordociechi e pluriminorati psicosensoriali. 

Anno 2021/2022

Il Presidente

Rossano Bartoli

Nome Azienda

https://www.legadelfilodoro.it/it/aziende-e-fondazioni/programma-azienda-oltre-i-limiti-trattamenti-specialistici


I Servizi Territoriali sono attivi nei luoghi dove 
le famiglie e il bambino vivono. Favoriscono 
interventi di inserimento scolastico, 
promuovono la collaborazione con le 
Istituzioni locali, organizzano attività ricreative 
e sostengono i genitori attraverso il Parent 
Training, un ciclo di incontri periodici con 
psicologi. 

La Sede Territoriale utilizza maggiormente la 
metodologia di rete. Per “rete” si intende per 
esempio la famiglia, gli amici, i vicini, quelle 
relazioni “informali” che esistono intorno alla 
persona, oppure il sistema dei servizi socio-
sanitari ed educativi o organismi collettivi.

Il lavoro di rete tra i diversi servizi consente 
inoltre risposte complete e coerenti, 
indispensabili per raggiungere gli obiettivi in 
modo efficace ed efficiente. 

Inclusione, autonomia, comunicazione, 
cura e sostegno alle famiglie sono i pilastri 
dei Servizi Territoriali.

Servizi Territoriali

I Servizi Territoriali sono un punto 
di riferimento fondamentale. 
Le famiglie e il bambino non si 
sentono mai soli, perché sanno di 
poter contare in qualsiasi momento 
su un aiuto costante, concreto e 
vicino.

La rete di supporto tra le famiglie e le 
Istituzioni.

Donazione da 1.500€ a 3.000€

Lettera di ringraziamento

Attestato di merito

Menzione nella sezione del nostro 
sito dedicata al Programma

Firma da inserire nelle email 
aziendali

Banner con il logo del Programma 
per il sito della tua Azienda

Per la sua azienda:

Programma aziende

Guarda il video dedicato 
ai Servizi Territoriali

Fondazione Lega del Filo d’Oro Onlus
www.legadelfilodoro.itinfo@legadelfilodoro.itc/c postale 358606 Sede CentraleVia Linguetta, 3 - 60027 Osimo (AN)

Tel. 071.72451 - Fax 071.717102
part.IVA 01185590427 - cod.fisc. 80003150424 

Sistemi di Gestione Qualità (UNI EN ISO 9001:2015) e Sicurezza (UNI ISO 45001:2018) certificati da Certiquality
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dei tanti fi li che intrecciano la nostra vita, alcuni sono così preziosi da poter cambiare intere 

comunità. 

Dal 1964 la Lega del Filo d’Oro assiste, educa e riabilita bambini con sordocecità e 

pluriminorazioni psicosensoriali. Per loro creiamo programmi riabilitativi personalizzati, coinvolgendo 

équipe di specialisti. Lavoriamo in strutture su misura, perché i piccoli possano raggiungere il massimo 

grado di autonomia. Li seguiamo in tutte le tappe evolutive, e spesso per tutta la vita. I nostri interventi 

sono qualifi cati, di elevato standard e riconosciuti a livello internazionale.

Tutto ciò è possibile grazie anche ad aziende che credono nella responsabilità sociale d’impresa 

e sono al nostro fi anco. Senza di loro non saremmo diventati un polo riabilitativo di riferimento ma, 

senza di loro, oggi rischiamo di non poter assistere come vorremmo tanti bambini sordociechi. Le liste 

di attesa sempre più lunghe costringono molti piccoli a rinviare interventi che possono, letteralmente, 

modifi care il corso della loro vita. Abbiamo dunque bisogno del Suo aiuto per continuare a garantire qualità e tempestività alla 

nostra assistenza. Per rendere più semplice e trasparente il Suo contributo abbiamo ideato “Oltre i 

Limiti”, un programma per le imprese responsabili in cui l’adesione è veloce, le modalità chiare e la 

visibilità restituita, misurabile.
I tre livelli di partecipazione al programma fi nanziano attività concrete: ore di fi sioterapia, visite e 

Oltre il buio e il silenzio c’è un fi lo prezioso. 

Seguilo e diventa anche tu un’Azienda Oltre i Limiti.

Programma aziende Lega del Filo d’Oro

Attestato di riconoscimento conferito a:

per aver sostenuto i progetti dedicati 

ai bambini sordociechi e pluriminorati psicosensoriali. 

Anno 2021/2022

Il Presidente

Rossano Bartoli

Nome Azienda

https://www.legadelfilodoro.it/it/aziende-e-fondazioni/programma-azienda-oltre-i-limiti-servizi-territoriali


Per i bambini piccolissimi (0-4 anni) la 
Lega del Filo d’Oro ha attivato un servizio 
chiamato “Intervento precoce” che agisce 
tempestivamente per individuare e valorizzare 
le abilità residue dei piccoli aiutandoli a 
raggiungere, una dopo l’altra, tutte le tappe dello 
sviluppo. 

È articolato in 3 settimane di osservazione e 
valutazione: al termine, l’équipe interdisciplinare 
individua i metodi più efficaci per comunicare 
con il bambino, lavorando su tutte le potenzialità 
tra cui ad esempio l’attività motoria con 
sessioni di fisioterapia e gioco, esercizi di 
logopedia e stimolazione per superare le 
difficoltà legate a deglutizione e masticazione. 

L’Intervento precoce è fondamentale: per 
prevenire le problematiche di una disabilità 
grave e per assicurare a ogni piccolo lo 
sviluppo di programmi educativo-
riabilitativi personalizzati in base all’età, 
alle caratteristiche di disabilità, alle esigenze 
specifiche sue, della sua famiglia e del territorio 
di provenienza.

Intervento precoce

Gli Interventi precoci sono un 
aiuto efficace e tempestivo. Prima 
si valorizza il residuo sensoriale, 
maggiori sono le possibilità di 
raggiungere il massimo grado di 
autonomia possibile consentito 
dalla disabilità.

Lettera di ringraziamento

Attestato di merito

Menzione nella sezione del nostro 
sito dedicata al Programma

Firma da inserire nelle email 
aziendali

Banner con il logo del Programma 
per il sito della tua Azienda

Post di adesione al Programma 
spendibile sui social aziendali

Per la sua azienda:

Il percorso per prevenire le problematiche 
di una disabilità grave.

Donazione da 3.000€ a 5.000€

Programma aziende

Guarda il video dedicato 
all’Intervento precoce

Fondazione Lega del Filo d’Oro Onlus
www.legadelfilodoro.itinfo@legadelfilodoro.itc/c postale 358606 Sede CentraleVia Linguetta, 3 - 60027 Osimo (AN)

Tel. 071.72451 - Fax 071.717102
part.IVA 01185590427 - cod.fisc. 80003150424 

Sistemi di Gestione Qualità (UNI EN ISO 9001:2015) e Sicurezza (UNI ISO 45001:2018) certificati da Certiquality
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dei tanti fi li che intrecciano la nostra vita, alcuni sono così preziosi da poter cambiare intere 

comunità. 

Dal 1964 la Lega del Filo d’Oro assiste, educa e riabilita bambini con sordocecità e 

pluriminorazioni psicosensoriali. Per loro creiamo programmi riabilitativi personalizzati, coinvolgendo 

équipe di specialisti. Lavoriamo in strutture su misura, perché i piccoli possano raggiungere il massimo 

grado di autonomia. Li seguiamo in tutte le tappe evolutive, e spesso per tutta la vita. I nostri interventi 

sono qualifi cati, di elevato standard e riconosciuti a livello internazionale.

Tutto ciò è possibile grazie anche ad aziende che credono nella responsabilità sociale d’impresa 

e sono al nostro fi anco. Senza di loro non saremmo diventati un polo riabilitativo di riferimento ma, 

senza di loro, oggi rischiamo di non poter assistere come vorremmo tanti bambini sordociechi. Le liste 

di attesa sempre più lunghe costringono molti piccoli a rinviare interventi che possono, letteralmente, 

modifi care il corso della loro vita. Abbiamo dunque bisogno del Suo aiuto per continuare a garantire qualità e tempestività alla 

nostra assistenza. Per rendere più semplice e trasparente il Suo contributo abbiamo ideato “Oltre i 

Limiti”, un programma per le imprese responsabili in cui l’adesione è veloce, le modalità chiare e la 

visibilità restituita, misurabile.
I tre livelli di partecipazione al programma fi nanziano attività concrete: ore di fi sioterapia, visite e 

Oltre il buio e il silenzio c’è un fi lo prezioso. 

Seguilo e diventa anche tu un’Azienda Oltre i Limiti.

Nome Azienda

Oggi

Mi piace
Commenta

Programma aziende Lega del Filo d’Oro
Attestato di riconoscimento conferito a:

per aver sostenuto i progetti dedicati 
ai bambini sordociechi e pluriminorati psicosensoriali. 

Anno 2021/2022

Il PresidenteRossano Bartoli

Nome Azienda

https://www.legadelfilodoro.it/it/aziende-e-fondazioni/programma-azienda-oltre-i-limiti-intervento-precoce


Insieme  
possiamo costruire  
un futuro più solidale...

...e potremo essere 
sempre più vicini alle 
persone sordocieche  
e alle loro famiglie.

Aderire a Oltre i Limiti è semplice e veloce, 
può modificare il destino di tanti bambini 
sordociechi con pluriminorazioni psicosensoriali.

Scelga quale progetto dei tre presentati nelle 
pagine precedenti desidera sostenere.

Il suo gesto finanzierà, da subito, attività  
e interventi a favore di chi vive nel buio e 
nel silenzio. Un segnale di grande generosità e 
di attenzione verso i più fragili.

Se ha delle domande o vuole 
sostenere la nostra causa in modo 
ancor più personalizzato, ci contatti 
allo 071.7245333 oppure via mail: 
aziendaoltre@legadelfilodoro.it.  
Lucia Pagliarecci sarà a sua 
disposizione.

Per effettuare la donazione, 
deducibile in fase di Dichiarazione 
dei Redditi, può fare un Bonifico 
con causale “Oltre i limiti” a: 
Fondazione Lega del Filo d’Oro 
presso UniCredit SpA  
conto corrente bancario 
n.000001014852  
codice IBAN: 
IT05K0200837498000001014852

  Sede legale / Centro Nazionale / Servizio Territoriale

  Centro Residenziale / Servizio Territoriale

  Sede Territoriale



Lega del Filo d’Oro Onlus
Via Linguetta, 3 - 60027 Osimo (AN) 
Tel. 071.72451 - Fax 071.717102
www.legadelfilodoro.it - info@legadelfilodoro.it 

Aiutaci a garantire un futuro sereno a chi non vede e non sente.

Sensibile, attenta, solidale. 
È un’Azienda Oltre i Limiti.
Un’impresa responsabile si riconosce subito perché è dalla parte dei più fragili.


