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COMUNICATO N. 
Questo comunicato è presente in forma digitale sul Sito Internet: http://www.uiciechi.it/documentazione/circolari/main_circ.asp

OGGETTO: III giornata Nazionale delle persone sordocieche - 26 giugno 2020 

         Care Amiche e cari Amici,
      per celebrare la terza Giornata Nazionale a loro dedicata, il 26 giugno 2020 l’Unione Italiana 
Ciechi e Ipovedenti e la Lega del Filo d’Oro organizzano un evento online e in diretta per accendere 
i riflettori sulla condizione delle persone sordocieche, anche alla luce dell’emergenza sanitaria 
ancora in corso. 
      Come hanno vissuto le persone sordocieche e le loro famiglie i giorni di chiusura e 
confinamento e le fasi 2 e 3 dell’emergenza? 
Di quali ausili hanno bisogno e cosa si può fare per sostenerle? 
Quale sarà il ruolo dei volontari che aiutano le persone con pluridisabilità e le loro famiglie da ora 
in avanti? 
      Sono questi alcuni dei temi al centro dell’incontro previsto per venerdì 26 giugno alle ore 
10.30 al quale gli interessati potranno accedere sulle pagine Facebook dell’Unione e della Lega 
del Filo D’Oro e su Slash Radio Web in diretta al link:

www.uiciechi.it/radio/radio.asp. 

PROGRAMMA 
Modera: Sara De Carli, giornalista di Vita 
Intervengono: 
• Mario Barbuto presidente Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti “L’impegno dell’Unione Italiana dei 
Ciechi e degli Ipovedenti a favore delle persone con sordocecità” 
•Rossano Bartoli presidente Lega del Filo d’Oro “La sordocecità ai tempi del coronavirus” 
•Angelina Pimpinella coordinatrice commissione pluridisabilità UICI “Non temete i momenti difficili il 
meglio viene da lì” 
• Francesco Mercurio presidente del Comitato delle Persone sordocieche della Lega del Filo d’Oro 
“Per le persone sordocieche il tatto è tutto” 
• Massimiliano Imparato, Anna Maria Magrini, Belinda Mancini, Simona Spirito testimonianze 
volontari “Accompagniamoci nella vita: storie di incontri unici” 
• Daniele Orlandini membro del Comitato dei Familiari della Lega del Filo d’Oro “La vita delle 
famiglie durante il lockdown e la ripartenza nelle fasi 2 e 3 dell’emergenza”.

Vi attendiamo.
         Mario Barbuto
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