
 

A NATALE, SCEGLI UN REGALO SOLIDALE PER SOSTENERE LE ATTIVITÀ DELLA LEGA 
DEL FILO D’ORO E AIUTARE LE PERSONE SORDOCIECHE 

 
Mai come quest’anno, in piena emergenza Covid -19, per fare gli auguri con il cuore ci vuole un 

regalo ricco di altruismo. Per scegliere un dono  - che oltre a rendere felice chi lo riceve, sostiene 

anche le attività della Lega del Filo d’Oro e il completamento dei lavori del nuovo Centro Nazionale 

– si può visitare il sito momenti.legadelfilodoro.it 

Osimo, 05/11/2020 - Si dice che “A Natale siamo tutti più buoni” e quest’anno dovrebbe essere 

proprio così. Il Natale 2020 dovrebbe infatti assumere, ancor di più, una connotazione simbolica, 

data la grave emergenza sanitaria che stiamo vivendo ormai da mesi, a causa della pandemia di 

Covid -19.  Per questo la Lega del Filo d’Oro – da oltre 55 anni impegnata a sostegno delle persone 

sordocieche e pluriminorate psicosensoriali - ha ideato una serie di doni solidali che possano essere 

regali graditi per chi li riceve, ma doni utili a sostegno di importanti progetti come il completamento 

del Centro Nazionale della Lega del Filo d’Oro, una struttura pensata interamente per 

l’assistenza, l’educazione e la riabilitazione delle persone sordocieche e pluriminorate 

psicosensoriali per offrire loro percorsi riabilitativi personalizzati e supporto alle loro famiglie. 

Tante le idee regalo e le novità per il Natale 2020 proposte dalla Lega del Filo d’Oro. Pensato 

per i più piccoli, con una donazione minima a partire da 10 € c’è il Kit scuola composto da una 

sacca riutilizzabile, 2 quadernoni A4 (1 a righe e 1 a quadretti) e1 penna touch-screen con 3 refil di 

colore blu, nero e rosso con stampato il logo dell’Associazione. 

Mentre per gli sportivi e i globetrotter, con una donazione minima a partire da 15 €, c’è la pratica 

borraccia trasparente, da 500 ml, con chiusura a vite e realizzata in tritan, materiale di nuova 

generazione, 100% riciclabile e lavabile in lavastoviglie. 

Per riscaldare l’atmosfera, e i nostri cuori, si può scegliere – con una donazione minima a partire da 

25 € - di donare la bellissima lampada Aura decorata con le parole di Helen Keller - “Le cose migliori 

e più belle della vita non possono essere né viste, né toccate. Devono essere sentite con il cuore” - 

che, una volta illuminata, svela un suggestivo effetto 3D esaltato da una serie di tagli laser. Consente 

3 diverse modalità di illuminazione (luce piena, alba/ tramonto, fiamma) ed è disponibile con 3 

diverse alimentazioni (spina 220v, cavo USB, batteria AA).  

Con una donazione minima a partire da 10 €, per gli amanti del fashion, la Lega del Filo d’Oro 

propone invece un tocco glam con il bracciale di Cruciani realizzato in pizzo macramè, nelle 

varianti dorato e acquamarina, con filati certificati e resistenti all’acqua.  

Ci sono inoltre un prezioso angioletto o una campanella in ceramica da appendere all’albero di 

Natale (donazione minima 12 €) o le palline natalizie personalizzate con il logo e i colori della Lega 

del Filo d’Oro: realizzate in materiale infrangibile e complete di scatolina, a fronte di una donazione 

minima di 5 €. 

In alternativa, con una donazione minima di 12 € si può regalare anche un pratico memo kit, 

composto da un quaderno a righe, con copertina in cartoncino e rilegato a spirale, diviso in un ampio 

spazio per appunti e una pratica rubrica; oppure con una donazione minima di 15 € l’elegante penna 

a sfera e portamina per aiutare la Lega del Filo d’Oro a “scrivere un finale” diverso nelle storie dei 

bambini e ragazzi sordociechi. Realizzata in metallo con refill di 3 colori (inchiostro nero, blu e rosso) 

e portamine e custodita in un astuccio regalo. 

 

https://momenti.legadelfilodoro.it/


Inoltre, con una donazione minima di 10 €si può avere la tazza per la colazione con la citazione di 

Sabina Santilli, la fondatrice della LFO – “Avanti e buon coraggio, senza mai tirarsi indietro” - per un 

risveglio mattutino all’insegna della positività. 

Se, infine, si vuole optare per qualcosa di più semplice, l’Associazione propone colorati biglietti di 

auguri con bustina (donazione minima di 5 € ), o chiavetta USB da 8 GB con il video (cancellabile) 

di presentazione della Lega del Filo d’Oro. Ogni chiave USB è contenuta nella sua scatolina a fronte 

di una donazione a partire da 10 €. 

Per maggiori informazioni sui regali solidali della Lega del Filo d’Oro è possibile visitare il sito 
momenti.legadelfilodoro.it  
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