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La Lega del Filo d’Oro

La Lega del Filo d’Oro opera dal 1964 per migliorare la qualità della vita delle persone sordocieche
e delle loro famiglie. La sua mission è “assistere,
educare, riabilitare e reinserire nella famiglia e
nella società le persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali” e viene perseguita attraverso la
creazione di apposite strutture, la formazione di
operatori qualificati e lo svolgimento di attività di
ricerca e sperimentazione nel campo della sordocecità e della pluriminorazione psicosensoriale.
Parallelamente l’Associazione promuove rapporti
con enti, istituti, università italiane e straniere e svolge attività di sensibilizzazione degli organismi competenti e dell’opinione pubblica per la prevenzione
di tali disabilità.

Le attività istituzionali
Diagnosi
L’analisi interdisciplinare presso il Centro
Diagnostico costituisce la prima tappa del percorso
che le persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali intraprendono alla Lega del Filo d’Oro.
Un’équipe specialistica multidisciplinare effettua
un’approfondita valutazione delle potenzialità e
delle caratteristiche della persona finalizzata alla
stesura di un programma riabilitativo personalizzato.

Ricerca
Il Centro di Ricerca progetta, realizza e sperimenta
metodologie e strumenti per aiutare le persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali a conquistare un proprio livello di autonomia.

Le attività associative
Il settore delle attività associative coordina le 6 sedi
territoriali e promuove la partecipazione delle persone sordocieche e delle loro famiglie all’interno
dell’Ente. Nel 2008 il “Comitato dei familiari” ha
avviato un confronto con le famiglie sul tema del
“sollievo” e quello “delle persone sordocieche” è
stato protagonista della quinta Conferenza nazionale “Io per gli altri”.
Dopo l’interruzione dovuta allo scioglimento anticipato delle Camere, la proposta di legge sul riconoscimento della sordocecità è stata ripresentata nell’attuale legislatura e ha preso l’avvio l’esame alla
Commissione “Lavoro e previdenza sociale” del
Senato. L’Associazione ha anche portato avanti un
importante progetto di ricerca sulla LIS tattile.
Inoltre, ha organizzato 3 soggiorni estivi, che
hanno coinvolto 65 sordociechi, con il supporto di
73 volontari, di cui 8 del Servizio Civile.

Riabilitazione

Utenti del Centro Diagnostico nel 2008

Terminata la fase diagnostica, uno staff di psicologi, pedagogisti, terapisti e operatori segue l’utente
nel suo percorso riabilitativo e verifica il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Totale utenti trattati (tp+dd)
Femmine

54

Maschi

59

Età media

Attività occupazionale
Il Centro di Riabilitazione di Osimo dispone di due
laboratori dove utenti giovani e adulti svolgono attività artigianali e occupazionali che hanno l’obiettivo di incentivare le abilità cognitive e motorie della
persona e offrirle occasioni di socializzazione.

113

13,11

Suddivisione utenti per fascia di età:
0 - 4 anni

32

5 - 18 anni

55

19 - 25 anni

6

Oltre 26 anni

20

tp = tempo pieno; dd = degenza diurna

La presenza sul territorio La presenza
Utenti del Centro di Osimo nel 2008
300

Totale utenti trattati (tp+dd+amb+dom):
Ricoveri effettuati:

292

Tempo pieno

Centro di Riabilitazione
di Osimo
Nel 2008 il Centro di Osimo ha ospitato 300 utenti, di cui l’83% a tempo pieno e il 17% a degenza
diurna, per un totale di 20.354 giorni di presenza.
Presso questa struttura, si trovano il Centro
Diagnostico, che nel 2008 ha erogato servizi a
113 persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali, di cui il 28% bambini dagli zero ai 4 anni; i
Servizi educativo-riabilitativi che hanno seguito 188
utenti, sia giovani che adulti, di cui il 90% a tempo
pieno, e il Centro di Ricerca che ha portato a termine 7 progetti e ha prodotto 15 nuove pubblicazioni.

Degenza diurna

25

Ambulatoriale e domiciliare

24

Giorni di presenza effettivi (tp)

16.807

Giorni di presenza effettivi (dd)

3.547

Utenti in lista di attesa:
308

Settori riabilitativi
Centro Diagnostico (1 visita)
a

65

tp = tempo pieno; dd = degenza diurna;
amb = ambulatoriale; dom = domiciliare

Utenti del Centro di Lesmo nel 2008
Totale utenti trattati (tp+dd):

34

Femmine

14

Maschi

20

Età media

41,6

Suddivisione utenti per fascia di età:

Centro Socio Sanitario
Residenziale di Lesmo
Il Centro di Lesmo (MI) offre servizi educativo-riabilitativi, sanitari e assistenziali a giovani e adulti sordociechi pluriminorati psicosensoriali.
Nel 2008 ha ospitato 34 utenti, con un incremento
del 17% rispetto al 2007, e ha erogato 10.642
giornate di prestazione.

18 - 25 anni

3

Oltre 25 anni

31

sul territorio La presenza sul territorio
Lesmo
Milano
Modena
Osimo

Roma

Molfetta
Napoli

Il Centro Socio Sanitario Residenziale di Molfetta

Sede Centrale

Termini Imerese

Centro Socio Sanitario
Residenziale di Molfetta
Il Centro di Molfetta (BA), attivato nel 2007, è un
importante punto di riferimento per giovani e adulti
sordociechi pluriminorati psicosensoriali residenti
nelle regioni meridionali, ai quali offre servizi educativo-riabilitativi, sanitari e assistenziali.
A pieno regime, questa struttura è in grado di ospitare 40 utenti a tempo pieno e 15 a degenza diurna. Nel 2008 ne ha accolti 17 (di cui 8 in regime
residenziale), tutti provenienti dalla regione Puglia,
e ha erogato complessivamente 3.900 giornate di
prestazione, di cui 2.412 rivolte agli ospiti residenziali e 1.488 a quelli a degenza diurna.

Sedi Territoriali
Presso le sedi territoriali, presenti in sei regioni,
un’équipe composta da assistenti sociali e operatori lavora in collaborazione con i servizi del territorio
per favorire l’integrazione delle persone sordocieche nel contesto in cui vivono e migliorarne la qualità di vita. Nel 2008 sono state di riferimento per
379 utenti e le loro famiglie e hanno organizzato
numerose iniziative socio-ricreative e weekend finalizzati a incrementare le opportunità di socializzazione per gli utenti e di sollievo per le famiglie.

Gli utenti del Centro di Molfetta nel 2008
Totale utenti trattati (tp+dd):
Femmine
Maschi
Età media
Suddivisione utenti per fascia di età:
18 - 25 anni
Oltre 25 anni

17
3
14
28
6
11

Utenti seguiti dalle sedi territoriali nel 2008

Le persone

Gli utenti e le loro famiglie

Le risorse umane

Gli utenti della Lega del Filo d’Oro sono persone
che presentano minorazioni alla vista e all’udito,
congenite o acquisite, e persone che presentano
minorazioni di entrambi i canali sensoriali (o di un
solo canale) accompagnate da grave ritardo evolutivo/intellettivo e/o disabilità motorie e/o gravi
disordini comportamentali e seri problemi di salute.
Le cause di queste disabilità sono da ricondurre a
infezioni virali contratte nel primo trimestre di gravidanza, a nascite premature o a malattie genetiche
e rare, come la sindrome di Usher o la sindrome di
Charge.
Lo stato della persona e il suo margine di miglioramento dipendono dal grado e dalla combinazione
delle minorazioni, dal momento e dalle cause della
loro insorgenza e dall’ambiente sociofamiliare.
È da sottolineare che il progressivo invecchiamento
della popolazione sta portando a un incremento
dei sordociechi fra gli anziani.

Nel 2008, la Lega del Filo d’Oro contava complessivamente 379 dipendenti, di cui il 93,4% assunti
a tempo indeterminato e il 94,5% a tempo pieno.
La maggior parte donne (84,4%), con un’età media
di 39,11 anni e un’anzianità aziendale di 9,11
anni. Della totalità, 247 lavorava nelle Marche e
132 nelle altre regioni: in particolare, il 45% del
personale era impiegato presso il Centro di
Riabilitazione di Osimo (esclusi i servizi generali), il
21,4% presso il Centro Socio Sanitario
Residenziale di Lesmo e l’8,2% presso il Centro
Socio Sanitario Residenziale di Molfetta.
Per quanto riguarda i volontari, nel 2008 erano
327 e hanno prestato complessivamente 17.952
ore di servizio.
A queste vanno aggiunte le presenze ai soggiorni
vacanza che nel 2008 hanno visto la partecipazione di 65 volontari per un totale di 609 giorni.
Vista la complessità dell’utenza, i volontari che prestano la propria opera presso la Lega del Filo
d’Oro vengono formati attraverso specifici corsi.
Nel 2008 sono state organizzate 81 ore di corsi
di base cui hanno preso parte 112 volontari e 81
ore di corsi di aggiornamento che hanno visto la
partecipazione di 149 persone.

I progetti e gli obiettivi futuri

I progetti

Gli obiettivi

Progetto Termini Imerese

Nel 2009 la Lega del Filo d’Oro sarà impegnata
in numerose iniziative finalizzate al raggiungimento
dei propri obiettivi strategici.

Il Centro Sanitario di Riabilitazione di Termini
Imerese (PA), con i suoi 3.400 metri quadrati, sarà
in grado di ospitare 24 utenti a tempo pieno e 8 a
degenza diurna e costituirà un importante punto di
riferimento per le persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali a livello regionale. Nel 2007,
nella struttura messa a disposizione dalla Regione
Siciliana, sono iniziati i lavori di adeguamento che
sono proseguiti nel 2008 per l’ampliamento e il
completamento dell’opera. La chiusura dei lavori è
prevista entro l’autunno 2009.

Progetto Modena
Del Centro Socio Riabilitativo Residenziale di
Modena è già stato realizzato il primo lotto, dove
lavora a pieno ritmo la sede territoriale, punto di
riferimento per gli utenti della regione. Dotata di
una superficie di 11.000 metri quadrati, la struttura
si articolerà in tre edifici: uno per le attività diurne,
gli ambulatori, gli uffici e i servizi generali e due
per le residenze degli ospiti. A gennaio 2008 sono
ripresi i lavori per la realizzazione del secondo
lotto, che sono proseguiti ininterrottamente per tutto
l'anno. Il completamento della struttura è previsto
per il 2010.

Progetto Osimo
La ristrutturazione dell'ex ospedale “Muzio Gallo”,
decisa da tempo dalla Regione Marche, potrà consentire alla Lega del Filo d'Oro di riunire in un'unica sede le attività del Centro di Riabilitazione di
Osimo (che attualmente vengono svolte in diverse
strutture) con un incremento della capacità operativa di 24 posti letto. Si è in attesa che vengano risolte alcune problematiche emerse dopo l’interruzione
dei lavori al fine di dare avvio alle procedure per
un nuovo appalto.

Sviluppare nuovi servizi e mantenerne alto lo standard qualitativo, incrementando contemporaneamente il numero degli utenti da seguire. In quest’ottica, verrà completato il Centro di Termini Imerese,
proseguiranno i lavori per la realizzazione del
Centro di Modena, mentre Lesmo e Molfetta
andranno gradualmente a regime.
Migliorare la soddisfazione dei portatori di interessi.
A questo riguardo, la Lega del Filo d’Oro seguirà
l’iter per mantenere la Certificazione di Qualità e
ottenere quella della gestione della Sicurezza, per
tutte le proprie sedi.
Migliorare la qualità dei servizi offerti, perseguendo una sempre maggiore professionalità del personale e incrementando l’apporto dei volontari.
Migliorare gli aspetti organizzativi, gestionali e
strutturali attraverso una serie di attività che comprenderanno l’analisi dell’assetto organizzativo
della rete di erogazione dei servizi, la revisione
della “Mappa” e degli Indicatori dei Processi
Aziendali oltre che un’ulteriore informatizzazione di
tutta l’attività.

I dati economici

Conto Economico

2008

2007

Attività Istituzionale
Totale ricavi
Totale costi

9.107.248,13
-20.973.765,68

7.640.369,01
-19.076.712,54

Perdita Istituzionale (a)

-11.866.517,55

-11.436.343,53

Comunicazione e raccolta fondi
Totale ricavi
Totale costi

19.255.468,48
-4.470.988,94

16.980.129,60
-4.588.073,57

Disponibilità di comunicazione
e raccolta fondi (b)

+14.784.479,54

+12.392.056,03

+2.917.961,99

+955.712,50

-77.623,64
200.653,94

444.142,10
200.985,34

Disponibilità ante imposte
Imposte e tasse

+3.040.992,29
300.000,00

+1.600.839,94
320.000,00

Disponibilità

+2.740.992,29

+1.280.839,94

Disponibilità lorde (a-b)
Proventi e oneri finanziari
Proventi e oneri straordinari

Incidenza dei costi

Efficienza raccolta fondi
Nel 2008 per le attività di raccolta fondi sono
stati spesi 23 centesimi per ogni euro ricevuto.

0,23 €

1€

Bilancio esercizio 2008

Incidenza dei ricavi

L’attività di raccolta fondi

La netta prevalenza dei contributi privati sulle entrate pubbliche trova riscontro nell’intensa attività di
comunicazione e raccolta fondi portata avanti dalla
Lega del Filo d’Oro e che da sola genera il 70%
circa delle risorse dell’Associazione.
Proprio grazie a questa attività la “Lega” può
garantire, ampliare e potenziare i propri servizi a
favore delle persone sordocieche e pluriminorate
psicosensoriali.
Nel 2008 per la raccolta fondi sono stati utilizzati
principalmente i seguenti strumenti: direct marketing; iniziative con aziende; acquisizione di lasciti

testamentari; Internet; spot televisivi, radiofonici e
spazi pubblicitari; manifestazioni ed eventi.
Nel 2008 è stata inoltre riproposta una campagna
di informazione e raccolta fondi sul 5xmille, una
quota dell’IRPEF che dal 2006 è possibile devolvere ad associazioni senza scopo di lucro come la
Lega del Filo d’Oro.
Al 31 dicembre 2008 i sostenitori attivi erano
405.867 di cui 387.605 (pari al 96%) privati cittadini, 13.230 (3%) aziende e 5.032 (1%) enti e
associazioni.

I sostenitori della Lega del Filo d’Oro
nel 2008

Incidenza delle donazioni per
tipologia di sostenitore

E’ possibile scaricare il Bilancio Sociale completo dal sito: www.legadelfilodoro.it

Conto corrente postale n. 358606 - Codice fiscale 80003150424

LENTATI & PARTNERS

Lega del Filo d’Oro Onlus
via Montecerno, 1 - 60027 Osimo (AN)
telefono 071 - 72.45.1 - fax. 071 - 71.71.02
numero verde 800.904450

