
 

27 GIUGNO 2022 GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA SORDOCECITÀ 
 

LEGA DEL FILO D’ORO: TORNANO I COLORI DELLO YARN BOMBING PER SENSIBILIZZARE SULLA 
SORDOCECITÀ E RICORDARE I DIRITTI DI CHI NON VEDE E NON SENTE IN TUTTO IL MONDO 

 
La Fondazione Lega del Filo d’Oro Onlus - punto di riferimento in Italia per la sordocecità e la 

pluriminorazione psicosensoriale e membro della rete Deafblind International - si fa promotrice in 
Italia della seconda edizione dell’iniziativa globale “Yarn Bombing”, una forma di street art che 
vivrà in un’esplosione di colori il 27 giugno 2022 per celebrare la Giornata Internazionale della 

Sordocecità. Hashtag dell’iniziativa #perfiloepersegno 
 

Osimo, 21 giugno 2022 – Dare vita ad un movimento ancora più grande rispetto a quello del 2021, 
capace di aumentare la conoscenza della sordocecità come disabilità unica e specifica a livello 
internazionale, ricordare i diritti delle persone sordocieche e promuoverli in tutto il mondo: 
sono questi gli obiettivi della seconda edizione dell’iniziativa globale Yarn Bombing, il coloratissimo 
“bombardamento di manufatti di filato” riproposto dalla rete Deafblind International - di cui la 
Lega del Filo d’Oro fa parte - per coinvolgere in modo divertente e creativo le persone con 
sordocecità in un progetto artistico tattile su larga scala, abbattere i pregiudizi e sensibilizzare sulla 
sordocecità. 
 
Anche per l’edizione 2022 nei Centri e nelle Sedi Territoriali della Lega del Filo d’Oro le persone 
sordocieche e pluriminorate psicosensoriali sono state coinvolte nella creazione di riquadri colorati 
e pon pon, realizzati a maglia o all’uncinetto, da utilizzare per “colorare il mondo” attraverso un 
semplice “filo”: attività resa possibile grazie ai laboratori occupazionali della Fondazione, che hanno 
l’obiettivo di stimolare la creatività e le abilità residue di chi non vede e non sente. Ai loro manufatti 
si sono aggiunti anche quelli realizzati da familiari, sostenitori, volontari, personale e amici dell’Ente 
che, nella giornata clou del 27 giugno, andranno a rivestire strade, parchi, oggetti e monumenti delle 
10 regioni in cui è presente la Fondazione, per dare vita a un grande patchwork intessuto di 
tutti i colori e i fili della solidarietà. 
 
“Per il secondo anno consecutivo la Lega del Filo d’Oro ha scelto di abbracciare con grande 
entusiasmo il progetto globale Yarn Bombing proposto dalla rete Deafblind International, perché da 
sempre il “filo” ha per noi un significato molto importante: rappresenta infatti simbolicamente il “filo 
aureo della buona amicizia” scelto nel 1964 dalla nostra fondatrice, per aprire al mondo la condizione 
delle persone con sordocecità e fare in modo che la società si accorgesse di loro -– dichiara Patrizia 
Ceccarani, Direttore Tecnico Scientifico della Fondazione Lega del Filo d’Oro Onlus – Si tratta di 
un’occasione di sensibilizzazione molto importante che, attraverso una meravigliosa esplosione di 
colore, bellezza e solidarietà, ci permetterà di aumentare la conoscenza della sordocecità e di 
ricordare i diritti di chi non vede e non sente in tutto il mondo”. 
 
LO YARN BOMBING PER RICORDARE I DIRITTI DELLE PERSONE CON SORDOCECITÀ 
L’iniziativa globale nasce con l’intento di sensibilizzare sulla sordocecità, al fine di ottenere parità 
di trattamento, opportunità e un esercizio reale dei diritti delle persone con sordocecità, fino 
al rispetto della Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con disabilità in tutti gli Stati membri. È 
dunque necessario, per la Lega del Filo d’Oro, garantire a chi non vede e non sente la possibilità di 
esprimere non solo i propri bisogni, ma anche le proprie potenzialità e competenze, nella 
convinzione che una persona sordocieca partecipe possa rappresentare una risorsa preziosa per 
una società maggiormente inclusiva. 
 
“Per molti potrà sembrare una scelta curiosa quella di sensibilizzare sulla sordocecità attraverso 
un’esplosione di colori, ma in realtà vogliamo far capire che anche noi possiamo valicare gli oggettivi 
limiti sensoriali imposti dalla nostra disabilità e che la nostra vita ha il diritto di essere vissuta in 
maniera ricca, variopinta e fantasiosa, proprio come quella di chiunque altro - sottolinea Francesco 
Mercurio, Presidente del Comitato delle Persone Sordocieche della Fondazione Lega del Filo d’Oro 
Onlus – In Italia, la strada per il pieno riconoscimento dei diritti delle persone con sordocecità è 



 

ancora lunga, nonostante il Parlamento europeo l’abbia riconosciuta una disabilità specifica nel 2004 
e l’Italia abbia adottato la legge 107/2010 che presenta numerosi limiti e non è mai stata applicata. 
Iniziative come questa sono di fondamentale importanza per far sentire al resto del mondo la nostra 
voce e ci teniamo inoltre a ricordare il grande insegnamento che ci ha lasciato l’attivista sordocieca 
Helen Keller, della quale ricorre proprio il 27 giugno l’anniversario della nascita, e cioè che le cose 
più belle e importanti della vita non possono essere viste e nemmeno ascoltate: devono essere 
sentite col cuore”. 
 
#PERFILOEPERSEGNO: LO YARN BOMBING DELLA LEGA DEL FILO D’ORO COLORA LE CITTÀ  

La seconda e tanto attesa edizione dello Yarn Bombing della Lega del Filo d’Oro è pronta a partire. 
Per celebrare la Giornata Internazionale della sordocecità, fissata il 27 giugno, un’esplosione 
colorata di manufatti di filato rivestirà spazi pubblici, monumenti, parchi e oggetti simbolici di diverse 
città italiane. Ecco nel dettaglio quando e dove poter andare a vedere le installazioni: 
 
Osimo (AN), dal 24 giugno al 3 luglio presso il Palazzo Comunale, la fontana di Piazza Boccolino, 
il punto panoramico dei Tre Pini, il ponticello della pista ciclabile Girardengo di Campocavallo e il 
parco giochi della frazione di Santo Stefano; Fabriano (AN), il 25 giugno presso il parco Regina 
Margherita; Lesmo (MB), il 27 giugno presso il sagrato della chiesa di Santa Maria Assunta; Novara, 
presso il parco dell’Allea, all’interno dei giardini dei bambini; Padova, il 27 giugno presso O.I.C. della 
Madria in via Toblino; Fossalta di Piave (VE), il 27 giugno nel centro del paese; Pisa, il 27 giugno 
in Corso Italia, lato Piazza Vittorio Emanuele e in Piazza del Duomo, di fronte al Museo delle Sinopie; 
Modena, il 27 giugno, in Piazza San Francesco d’Assisi; Roma, il 27 giugno presso l’Arco di Giano 
in via del Velabro; Napoli, il 27 giugno presso il parco Mostra Oltremare, ingresso Piazzale Tecchio; 
Ruvo di Puglia (BA), il 27 giugno in Corso Cavour e presso il Liceo Scientifico “Orazio Tedone”; 
Molfetta (BA), presso il Lido balneare “Trullo Beach”; Terlizzi (BA), presso la Piazza Centrale; 
Bitonto (BA), presso l’Istituto Comprensivo “Modugno-Rutigliano-Rogadeo”; Monopoli (BA), presso 
il Polo Liceale “Galileo-Curie”; Andria (BT); Corato (BA); Termini Imerese (PA), dal 27 giugno al 3 
luglio in piazza del Duomo. 
 
LO YARN BOMBING VIVRÀ ANCHE SUI SOCIAL 
L’invito a partecipare allo “Yarn Bombing” della Lega del Filo d’Oro è aperto a tutti: in occasione della 
Giornata Internazionale della sordocecità (27 giugno) basterà realizzare un manufatto di filato 
e condividere una foto sui propri canali social taggando la @legadelfilodoroonlus e inserendo 
l’hashtag #perfiloepersegno. Oppure si può partecipare in modo virtuale su Instagram: basta 
pubblicare uno scatto fotografico di una location o dello scorcio preferito della tua città, caricare la 
GIF “per filo e per segno” (che si trova cliccando l’icona degli stickers in alto a destra dello 
schermo, selezionando GIF, e scrivendo: perfiloepersegno), sempre taggando la 
@legadelfilodoroonlus e inserendo l’hashtag #perfiloepersegno. Con un gesto simbolico, si potrà 
sostenere la causa della Fondazione, per un futuro migliore oltre il buio e il silenzio. 
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LEGA DEL FILO D’ORO - Oggi la Lega del Filo d’Oro è presente in dieci regioni e segue ogni anno oltre 950 
utenti provenienti da tutta Italia svolgendo le sue attività di assistenza, educazione e riabilitazione delle 
persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali nei Centri e Servizi Territoriali di Osimo (AN), Sede 
principale dell'Ente, Lesmo (MB), Modena, Molfetta (BA) e Termini Imerese (PA) e nelle Sedi territoriali di 
Novara, Padova, Pisa, Roma e Napoli. Per maggiori informazioni visita: www.legadelfilodoro.it 

http://www.legadelfilodoro.it/

