
IL PRIMO REGALO 
CHE PUOI FARLE 

e  il tuo 
tempo

Cari Volontari dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia,
il mio nome è Nicoletta e sono la mamma di due gemelli: Raoul e Iris, la mia coraggiosa bambina di soli 3 anni che sta lottando 
contro la SMA 2, una malattia rara che nasconde in sé di�coltà motorie da a�rontare ogni giorno e le impedisce di camminare.
“La bambina ha bisogno di tempo” 
È la frase che ci dissero i medici quando, dopo 11 mesi, Raoul ha iniziato a camminare mentre Iris non riusciva nemmeno a 
gattonare. Una frase dura da accettare per un genitore ma che non ci ha abbattuto, anzi. Ci ha permesso di tirare fuori una 
forza che non avremmo mai pensato di avere e che ci sta permettendo di starle vicino nel suo percorso di cure ogni giorno, con 
tutto il nostro amore.
Per questo voglio rivolgermi a voi per farvi una domanda, semplice quanto importante: vorreste donare il vostro tempo a Iris 
e dare speranza ai tanti bambini e alle loro famiglie che a�rontano una malattia generica rara, proprio come lei? 
Distribuendo il Cuore di cioccolato il 15, 21 e 22 dicembre, anche quest’anno o�rirete il vostro sostegno alla ricerca di 
Fondazione Telethon e un supporto concreto a tutti quei genitori coraggiosi che ancora continuano a credere in una vita 
normale per i propri figli. E tutto questo lo farete con il vostro grande cuore, lo stesso che sarà ricompensato dai sorrisi delle 
persone generose che incontrerete. 
Potete aiutarci organizzando un punto di raccolta fondi nel vostro comune oppure distribuendo il Cuore di cioccolato a chi vi è 
più vicino come colleghi, amici e parenti.
Iris ha bisogno di tempo, soprattutto del vostro. 

Un grazie speciale
Nicoletta 



15, 21 e 22 
Dicembre 2019. 
Potete scegliere 
in quali giornate 
aderire secondo la 
vostra disponibilità. 

Nella vostra città, nella piazza che 
preferite, oppure potete scegliere 
di distribuire i Cuori di cioccolato 
tra parenti e amici, tra i vostri 
colleghi, in palestra, in parrocchia 
o in altre occasioni che vi 
sembrano particolarmente adatte.

@ volontari@telethon.it      T  06 440.15.758      F  06 440.15.513

IO SOSTENGO LA RICERCA
CON TUTTO IL CUORE

CAMPAGNA DI PIAZZA DICEMBRE 2019

Partecipa alla Campagna di Piazza Telethon di dicembre con i tuoi amici o parenti, 
è facile e divertente.

COMEDOVEQUANDO

Ecco tutte le informazioni utili: 

Se avete dubbi o domande sulla manifestazione, contattateci, 
saremo felici di rispondervi.

1. Saremo a vostra disposizione, dalla nostra sede operativa, per aiutarvi a risolvere le necessità, anche in merito 
alla richiesta di occupazione del suolo pubblico.

2. Circa un mese prima della manifestazione invieremo al Responsabile di piazza il vademecum con tutti i 
dettagli organizzativi.

3. Qualche giorno prima della manifestazione, verrà spedito il materiale necessario allo svolgimento della raccolta 
fondi, in particolare:

 - il materiale complementare (blocchetti di ricevute, cartoline istituzionali, fratini, palloncini, tovaglia e altri
      materiali di allestimento).
 - i Cuori di cioccolato nei gusti al latte, fondente e al latte con granella di biscotto, da distribuire a fronte di 

una donazione minima di 12 euro.

      - 10 confezioni di Cuoricini di cioccolato fondente, da distribuire a fronte di una donazione minima di 5 euro.

4. La produzione e la spedizione di tali materiali è interamente a carico della Fondazione Telethon.

5. Dovrete versare i fondi raccolti alla Fondazione Telethon, tramite bollettino o bonifico postale, entro il 7 gennaio 
202O. 

6. Al termine dell'iniziativa, concorderemo la gestione dei materiali eventualmente avanzati col Responsabile di 
piazza, nei tempi più brevi possibili.

Distribuendo i Cuori di cioccolato al latte, 
fondente e latte con granella di biscotto a fronte 
di una donazione minima di 12 euro, 
e i Cuoricini di cioccolato fondente a fronte
di una donazione minima di 5 euro.
Per ogni punto di raccolta sarà necessario 
individuare un Responsabile di piazza, che sarà 
il nostro riferimento organizzativo.



COMPOSIZIONE DEL KIT

Cari Volontari dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia,
questo breve documento vuole illustrarvi la composizione del kit di materiali per la Campagna UNPLI per Fondazione 
Telethon 2019.

Vi ringraziamo per l’adesione a questa importante iniziativa. Far parte di questo progetto vuol dire far entrare la lotta 
alle malattie genetiche nel proprio territorio, mettendosi in gioco per chi, altrimenti, non avrebbe speranze.

Sosteniamo la ricerca con tutto il cuore!

KIT ALLESTIMENTO:

  

KIT PRODOTTI SOLIDALI:

50 palloncini con aste e valvole;
3 fratini Unpli per Fondazione Telethon - saranno la vostra divisa, il segno di riconoscimento della partnership tra 
Unpli e Telethon;
Locandine doppio logo Unpli e Fondazione Telethon 50x70 cm - possono essere utilizzate sia per promuovere la 
raccolta a�ggendole nelle vicinanze (senza violare le normative sulle a�ssioni) che per vivacizzare il punto di raccolta;
Manifesto sottotavolo 100x70 cm;
1 tovaglia Telethon;
1 bollettino postale - preintestato a Fondazione Telethon che il responsabile del punto di raccolta dovrà utilizzare per 
versare le donazioni ricevute entro il 7 Gennaio 2020.
Mappa informativa - può essere utilizzata per comunicare le attività di ricerca della Fondazione Telethon.

80 Cuori di cioccolato nei gusti al latte e fondente da 210 g e al latte con granella di biscotto da 230 g da 
consegnare a fronte di un contributo minimo di 12 euro;
10 Confezioni di Cuoricini di cioccolato fondente da consegnare a fronte di un contributo minimo di 5 euro;
80 buste di carta in cui riporre le scatole del Cuore di cioccolato richieste dai donatori;
80 adesivi Unpli per personalizzare le buste di carta;
100 ricevute numerate per ogni donazione va consegnata una ricevuta compilata in ogni sua parte. La ricevuta non è 
valida ai fini fiscali;
80 cartoline doppio logo Unpli e Fondazione Telethon.

ATTENZIONE! 
PER OGNI PUNTO DI RACCOLTA POTRETE RICHIEDERE IL NUMERO DI KIT PRODOTTI SOLIDALI 

CHE RITERRETE PIÙ OPPORTUNO: AD ESEMPIO, SE SI DESIDERA DISTRIBUIRE 
160 CUORI DI CIOCCOLATO E 20 CONFEZIONI DI CUORICINI DI CIOCCOLATO FONDENTE, 

SI RICHIEDERANNO DUE KIT PRODOTTI SOLIDALI. 
IL KIT ALLESTIMENTO INVECE SARÀ SEMPRE UNO PER OGNI BANCHETTO.


