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Osimo, 28 gennaio 2022 – Sono stati prorogati i termini di
presentazione delle domande per il Servizio Civile Universale, a cui
la Fondazione Lega del Filo d’Oro Onlus ha aderito con 2 importanti
progetti che hanno l’obiettivo di far vivere un’esperienza di
solidarietà accanto alle persone sordocieche e pluriminorate

psicosensoriali. C’è tempo, dunque, fino alle ore 14:00 del 10
febbraio 2022 per inviare la propria candidatura; in Emilia-Romagna
l’Ente ricerca complessivamente 4 volontari: 2 da inserire presso il
Centro Socio Riabilitativo Residenziale di Modena a supporto del
progetto “Insieme oltre il buio e il silenzio” e 2 presso il Servizio

Ferraraitalia è un
quotidiano online
indipendente. Una
creatura senza fratelli e
con pochi parenti, Diverso,
ma a cui è facile
affezionarsi: nel 2020 sono
oltre 600.000 i lettori che ci
hanno seguito da tutta
Italia. Abbiamo chiamato il
nostro modo di fare
giornalismo Informazione
Verticale, perché non ci
interessa la cronaca
spicciola o la chiacchiera
politica, ma approfondire
argomenti e ospitare
commenti “fuori dal coro”.
Siamo un giornale Glocal,
perché noi che lo scriviamo
e voi che ci leggete viviamo
un quotidiano dove vicino e
lontano, piccolo e grande,
locale e globale,
coesistono, e a volte
coincidono. Ospitiamo
articoli, opinioni e rubriche,
insieme a poesie, racconti,
invettive, appelli,
confessioni, immagini,
fumetti, vignette satiriche.
Non c’è da spaventarsi,
non siamo un blog o un
fritto misto: abbiamo scelto
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Territoriale annesso al Centro, a supporto del progetto “Noi
nel mondo”. Un’esperienza 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 quest’anno la Lega del Filo d’Oro 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 d’Oro Onlus sono

“Insieme oltre il buio e il silenzio” e “Noi nel mondo” che, a Modena,
consentiranno a 4 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. 

“L’esperienza del Servizio Civile presso la Lega del Filo d’Oro
rappresenta un’importante opportunità formativa che permetterà, a
chi sceglierà di farne parte, di crescere umanamente e acquisire
nuove competenze – dichiara Rossano Bartoli, Presidente della
Fondazione Lega del Filo d&#39;Oro Onlus – I giovani volontari

riceveranno, infatti, una formazione condotta dal
personale dell’Ente 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 quell’impegno
inteso come valore di coesione sociale, capace di fare la differenza

nella vita di chi non vede e non sente”. Nello specifico, per il
progetto “Insieme oltre il buio e il silenzio” il ruolo degli operatori
volontari consisterà nel supportare il personale e i volontari
dell’Ente a promuovere il benessere psicofisico delle persone
sordocieche e pluriminorate psicosensoriali ospiti dei Centri

Residenziali attraverso il potenziamento delle attività che
favoriscono una maggiore autonomia e indipendenza
(attività educative per la gestione della quotidianità e di laboratori
occupazionali), socialità (attività ludiche e ricreative e uscite) e
benessere fisico (attività di fitness). Nel secondo progetto “Noi nel

mondo”, i volontari selezionati affiancheranno il personale e i
volontari dell’Ente nell’organizzazione, realizzazione e
potenziamento di tutte quelle attività che favoriscono la
partecipazione alla vita sociale delle persone con sordocecità e
pluriminorazione psicosensoriale che vivono da sole o con la
propria famiglia, promuovendo un ruolo attivo per migliorare le

proprie condizioni di vita attraverso uscite socio-ricreative e
culturali, soggiorni vacanza, attività occupazionali e servizio
di “persona di contatto”, fondamentale per seguire costantemente
gli utenti in un rapporto diretto e personale. 
Il Servizio Civile ha una durata pari a 12 mesi, con un impegno

previsto di 25 ore settimanali. Gli operatori volontari percepiranno
un assegno mensile di 444,30 euro. La domanda di partecipazione
potrà essere inviata entro e non oltre le ore 14:00 del 10 febbraio

di dare spazio a tutti i
Linguaggi (senza
gerarchie, con uguale
dignità e visibilità) perché
proprio questa polifonia ci
permette di offrire
un’informazione ricca,
calda, stimolante, non
ingessata. Siamo un
giornale di Parte, siamo
cioè antifascisti,
nonviolenti, contro le armi e
il loro commercio,
ambientalisti, anticapitalisti,
contro la volgarità, anti
tromboni. Per tutto il resto
la nostra porta è aperta.
Siamo un giornale che
non invecchia, grazie a un
“catalogo” di oltre di 20.000
titoli pregressi che i lettori
consultano online grazie a
chiavi di ricerca per autore,
titolo, argomento, parola,
sezione. Siamo Liberi, e
per esserlo sul serio
abbiamo scelto di essere
editori di noi stessi. Di
conseguenza, siamo
naturalmente Poveri. Ci
sosteniamo attraverso i
liberi contributi dei lettori,
collaboratori e compagni di
strada.
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osservatorio globale-locale
sull'attualità  
quotidiano indipendente - idee e
opinioni a confronto 
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coscienza del reale da parte di ciascuno e
a vantaggio di tutti, come imprescindibile
condizione per l’esercizio di una
cittadinanza attiva e partecipe.
Ferraraitalia è un quotidiano indipendente
globale-locale che sviluppa
un’informazione verticale tesa
all’approfondimento, perseguito con gli
strumenti giornalistici dell’inchiesta,
dell’opinione, dell’intervista e del racconto
di vicende emblematiche e in quanto tali
rappresentative di realtà più ampie, di
tendenze, di fenomeni diffusi (26
novembre 2013)
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