
Le Associazioni delle Famiglie di ragazzi sordociechi e 
pluriminorati psicosensoriali della Città metropolitana 

di Roma sono alla ricerca di un immobile in dismissione 
con una superficie utile di circa 4000 mq, più spazi 

esterni, in comodato d’uso o affitto, in cui poter attivare 
un Centro socio educativo riabilitativo semiresidenziale 

e residenziale per il dopo di noi che possa fornire 
servizi ad almeno 30 utenti. 

Si tratta di ragazzi e giovani adulti con disabilità acquisite alla nascita di natura 

sensoriale, motoria, intellettiva, in gran parte derivante da prematurità e 

malattie rare. 

L’immobile sarà ristrutturato e gestito con il supporto finanziario e 

operativo della Fondazione Lega del Filo d’Oro O.N.L.U.S., 

specializzata nel trattamento educativo riabilitativo dei ragazzi 

sordociechi. 

Siamo di fronte a un problema etico e sociale di dimensioni enormi (si stima che 

nel Lazio circa 3.100 soggetti non vedenti con disabilità plurime, esclusi gli anziani) con 

particolare evidenza di coloro che al diciottesimo anno, finito il ciclo scolastico, 

rischiano di vivere isolati con le loro famiglie se non trovano servizi e strutture 

in grado di accompagnarli in un progetto di vita con competenze specialistiche 

appropriate alla disabilità psicosensoriale. 

La Lega del Filo d’Oro è una Fondazione che ha per scopo l’assistenza, l’educazione, la 

riabilitazione, il sostegno alla ricerca della maggiore autonomia possibile delle persone 

sordocieche e pluriminorate psicosensoriali. Oltre 55 anni di impegno. Costituita nel 1964 e 

riconosciuta Ente Morale nel 1967, è oggi presente in 10 regioni: Centri residenziali con 

annessi Servizi territoriali a Osimo (AN), dove è la Sede principale, Lesmo (MB), Modena, 

Molfetta (BA) e Termini Imerese (PA); Sedi territoriali a Roma, Napoli, Padova, Novara e 

Pisa. Sono circa 950 gli utenti annualmente seguiti; quasi 100 sono quelli seguiti dalla Sede 

territoriale di Roma.  

Riferimenti 

Eugenio Nunziata – Comitato nazionale Familiari della Lega del Filo d’Oro Onlus - 

mobile 348.8747789 

Cecilia Bonaccorsi – Presidente Associazione Con i miei occhi - mobile 335.7411535 


