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Lega del Filo d’Oro con due

nuovi progetti per Servizio

civile

Inserimento complessivo di 36 operatori

volontari

Milano, 18 gen.

(askanews) – La Fondazione Lega del Filo dʼOro Onlus
aderisce allʼedizione 2022 del Servizio Civile Universale e lo
fa con due nuovi progetti che hanno lʼobiettivo di inserire
complessivamente 36 operatori volontari presso i Centri e le
Sedi Territoriali dellʼEnte presenti in 8 regioni italiane.
Unʼesperienza importante, che permetterà ai ragazzi e alle
ragazze che ne prenderanno parte di dedicare un anno alla
propria formazione e alle comunità in cui vivono,
supportando gli operatori della Fondazione nelle attività
educative, occupazionali, socio-ricreative e di vita
quotidiana rivolte alle persone con sordocecità e
pluriminorazione psicosensoriale.  

Anche questʼanno la Lega del Filo dʼOro ha presentato i
propri progetti in partnership con la Fondazione Don Carlo
Gnocchi e la Fondazione Sacra Famiglia, che rientrano nel
programma “2+2=5 il valore aggiunto sei tu!” costituito da 21
progetti, per un totale di 392 posti disponibili, tutti approvati
e finanziati dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il
Servizio Civile Universale. In particolare, i due progetti
presentati dalla Fondazione Lega del Filo dʼOro Onlus sono:
“Insieme oltre il buio e il silenzio” e “Noi nel mondo” e
consentiranno a 36 giovani di età compresa tra i 18 e i 28
anni compiuti di entrare nel mondo della Fondazione,
mettendo a frutto la propria energia e la propria voglia di
fare per sostenere chi non vede e non sente.  

 
“L̓ esperienza del Servizio Civile presso la Lega del Filo dʼOro
rappresenta unʼimportante opportunità formativa che
permetterà, a chi sceglierà di farne parte, di crescere
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umanamente e acquisire nuove competenze – dichiara
Rossano Bartoli, Presidente della Fondazione Lega del Filo
dʼOro Onlus – I giovani volontari riceveranno, infatti, una
formazione condotta dal personale dellʼEnte e
contestualmente potranno aiutare le persone sordocieche e
pluriminorate psicosensoriali ad uscire dal loro isolamento,
fatto di buio e silenzio, attraverso preziose occasioni di
relazione che, auspichiamo, possano far germogliare
quellʼimpegno inteso come valore di coesione sociale,
capace di fare la di�erenza nella vita di chi non vede e non
sente”.  
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