
 

  
 

 

 

 
 

 

  

 

III GIORNATA NAZIONALE 

persone SORDOCIECHE 
DELLE 

ONLUS-APS 

26 giugno 2020 
ore 10.30 

In Italia le persone affette da problematiche legate sia alla vista che 
all’udito sono 189 mila, pari allo 0,3% della popolazione italiana e molto 
spesso alle disabilità di base si aggiungono anche problemi motori (5 volte su 
10) o danni permanenti da insufficienza mentale (4 volte su 10). 

Alla vigilia della III Giornata Nazionale delle persone Sordocieche, il 26 
giugno l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti insieme con la Lega del Filo d’Oro 
hanno il piacere di invitarla ad un evento online e in diretta sui profili dei due 
Enti per accendere i riflettori sulla condizione delle persone che vivono con 
questa disabilità sensoriale nel nostro Paese anche alla luce dell’emergenza 
sanitaria ancora in corso. 

Come hanno vissuto le persone sordocieche e le loro famiglie i giorni di lock-
down 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 
disabili 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 che sarà trasmesso in diretta sulle pagine Facebook di 
UICI e Lega del Filo D’Oro e su Slash Radio Web al link: 
www.uiciechi.it/radio/radio.asp. 

PROGRAMMA 

Modera: Sara De Carli, giornalista di Vita 

Intervengono: 
• Mario Barbuto presidente UICI
  “L’impegno dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti a 
favore dei  sordociechi” 

• 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 UICI 
  “Accompagniamoci nella vita: storie di incontri unici” 
• Daniele Orlandini membo 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” 

Per maggiori informazioni e rischiesta di interviste, rivolgersi all’ufficio stampa LEGA DEL FILO D’ORO c/o INC 
- Istituto Nazionale per la Comunicazione: 
Francesca Riccardi: 06 44160887 - 335 7251741, f.riccardi@inc-comunicazione.it 
Alessandra Dinatolo: 06 44160846 – 348 4151778, a.dinatolo@inc-comunicazione.it 
Chiara Ambrogini: 071 72451 - 338 7802398, ambrogini.c@legadelfilodoro.it 
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