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Sabato 31 ottobre, domenica 1 e lunedì 2 novembre 2020 

Lega del Filo d’Oro – Campagna di Raccolta fondi “Una storia di mani” 

In collaborazione con Lega Serie A  

Il mondo del calcio scende in campo per la Lega del Filo d’Oro  

I portieri della Serie A insieme per la Lega del Filo d’Oro 

Testimonial i portieri della Nazionale Gigio Donnarumma e Salvatore Sirigu, con Samir 

Handanovic e  Daniele Padelli, Pepe Reina e Stefano Sorrentino 

     #unastoriadimani 

La 6a giornata della Serie A TIM sarà dedicata all’iniziativa “Una storia di mani” nell’ambito della 

campagna di raccolta fondi della Lega del Filo d’Oro. 

Basta un sms o una chiamata da rete fissa al 45514 fino al 31 dicembre per sostenere la Lega del 

Filo d’Oro, che da oltre 55 anni si prende cura di bambini e adulti sordociechi e pluriminorati 

psicosensoriali, e contribuire a ultimare il nuovo Centro Nazionale di Osimo. In particolare, la raccolta 

fondi servirà alla costruzione dell’edificio per la fisioterapia e l’idroterapia, con palestre e piscine, 

fondamentali per l’opera di assistenza della Lega del Filo d’Oro. 

Per questo le squadre della Serie A scendono in campo a sostegno dell'iniziativa "Una storia di mani" 

invitando tutti i tifosi a sostenere la Lega del Filo d’Oro con una semplice donazione attraverso un 

SMS al 45514. 

Straordinari protagonisti della campagna di comunicazione sono i 2 portieri della Nazionale: Gigio 

Donnarumma e Salvatore Sirigu, con Samir Handanovic e Daniele Padelli, Pepe Reina e l’ex Stefano 

Sorrentino. Insieme a loro, a sostenere l’iniziativa anche i due maestri di cucina Filippo La Mantia ed Ernst 

Knam e tre direttori d’orchestra noti al grande pubblico: Leonardo De Amicis, Pinuccio Pirazzoli e Peppe 

Vessicchio, che  si affiancano ai testimonial storici della Lega del Filo d’Oro Renzo Arbore e Neri Marcorè. 

Le mani di tutti gli ambassador, insieme a quelle degli educatori del Filo d’Oro e a quelle dei bambini 

sordociechi, sono le protagoniste di alcuni bellissimi spot che vedremo in questi giorni sulle reti nazionali, dal 

titolo “Una storia di mani”. È proprio con le mani che gli operatori della Lega del Filo d’Oro riescono a 

trasmettere ai piccoli ospiti le informazioni necessarie per comunicare ed è attraverso le mani che questi 

bambini riescono a trasmettere le loro emozioni e ad entrare in contatto con il mondo che li circonda e con 

l’amore dei loro genitori. 

Lega del Filo d’Oro – Una storia di mani 

Per aiutare i bambini sordociechi. Dona adesso al 45514 

SMS 45514 

#legadelfilodoro    #unastoriadimani       
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Come donare 

Fino al 31 dicembre dona 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari Wind Tre, TIM, Vodafone, Iliad, 
PosteMobile, Coop Voce e Tiscali; 5 o 10 euro per ciascuna chiamata fatta allo stesso numero da rete fissa 
TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb, Tiscali, 5 euro per ciascuna chiamata fatta sempre al 45514 da rete fissa 
TWT, Convergenze, PosteMobile. 

Lega del Filo d’Oro 

Lega del Filo d’Oro dal 1964, opera per l’assistenza, la riabilitazione, l’educazione e il reinserimento nella 
famiglia e nella società, delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali. È presente in 10 regioni 
con 5 Centri Residenziali, a Osimo (AN), Lesmo (MB), Modena, Molfetta (BA), Termini Imerese (PA) e 5 Sedi 
Territoriali a Novara, Padova, Pisa Roma e Napoli e offre servizi a più di 900 famiglie ogni anno. 

Supporti di comunicazione 

Il presente comunicato, tutti i video e le immagini prodotti per la campagna “Una storia di mani” sono 
disponibili per la stampa e scaricabili al link: 

https://tinyurl.com/LegaFiloDoro 

Web e Social network 

Sito 
www.legadelfilodoro.it  
www.unastoriadimani.it 

@legadelfilodoro 
#unastoriadimani 

Facebook 

 www.facebook.com/legadelfilodoro 

Twitter 

www.twitter.com/legadelfilodoro  

Instagram 

www.instagram.com/legadelfilodoroonlus 

Youtube 

www.youtube.com/legadelfilodoro 
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