
Tutti noi 

abbiamo 

un dono.

mi chiamo Oriana e sono una volontaria. Ma prima di tutto sono una mamma: mia figlia Giorgia è una bellissima 
bimba di 6 anni, solare e spigliata, che a�ronta sempre con il sorriso tutte le di�coltà causate dalla sua malattia.  

Alla vigilia del suo primo compleanno ci siamo resi conto che qualcosa non andava: la prendevamo in braccio per farla 
camminare, ma appena toccava il terreno ripiegava le gambe. La piccola ha ereditato l’Atrofia Muscolare Spinale 
di tipo II, una malattia genetica di cui io e mio marito non sapevamo di essere portatori sani.

Quando arriva la diagnosi non vedi più il futuro. Ma col tempo abbiamo iniziato a vivere la malattia, a capire il 
mondo che c’è intorno, a capire che cose che sembravano insormontabili sono invece a�rontabili. La riabilitazione, la 
piscina, i tutori, la carrozzina: oggi la vita di Giorgia è sensibilmente migliorata, grazie al tempo e al cuore che le abbiamo 
dedicato.

Da volontaria, ho capito quanto donare il proprio tempo sia fondamentale per cambiare il futuro di mia 
figlia e di tanti bambini che a�rontano una condizione simile. 

Vorreste anche voi donare speranza alle famiglie che a�rontano una malattia genetica rara? Distribuendo 
il Cuore di cioccolato il 13, 19 e 20 dicembre, o distribuendolo all’interno delle vostre sedi, potrete dare sostegno a 
tutti i genitori che come me vogliono una vita normale per i propri figli. 

Il vostro aiuto è fondamentale!
Grazie di cuore 
Oriana

Mamma Oriana, volontaria Telethon, con la piccola 
Giorgia, a�etta da SMA 2.

Cari volontari delle Pro Loco,



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

IO SOSTENGO LA RICERCA
CON TUTTO IL CUORE

CAMPAGNA DI NATALE 2020

Ecco tutte le informazioni utili: 

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

1. Saremo a vostra disposizione per aiutarvi a risolvere le necessità, anche in merito alla richiesta di occupazione 
del suolo pubblico per il punto di raccolta in piazza.

2. Invieremo al Responsabile dell’iniziativa il vademecum con tutti i dettagli organizzativi.

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

 - il materiale complementare (blocchetti di ricevute, materiale informativo, fratini, tovaglia e altri materiali di 
allestimento).

 - 80 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.
     - 60 biglietti di auguri da distribuire a fronte di una donazione minima di 3 euro.
4. La produzione e la spedizione di tali materiali è interamente a carico di Fondazione Telethon.

5. Dovrete versare i fondi raccolti alla Fondazione Telethon, tramite bollettino o bonifico postale, 

 entro l’11 gennaio 2021. 

6. Al termine della campagna, concorderemo la gestione dei materiali eventualmente avanzati col Responsabile 
dell’iniziativa nei tempi più brevi possibili.

7. Fondazione Telethon fornirà 5 mascherine monouso e gel igienizzante che vi preghiamo di utilizzare nel 
rispetto delle disposizioni del DPCM in vigore al momento dello svolgimento del banchetto.

A DICEMBRE PARTECIPATE ALLA CAMPAGNA DI NATALE 

COME Distribuendo i Cuori di cioccolato al latte, fondente e latte con granella di biscotto a fronte di una 
donazione minima di 12 euro, i Cuoricini di cioccolato fondente a fronte di una donazione minima di 5 

euro e i biglietti di auguri a fronte di una donazione minima di 3 euro. Sarà necessario individuare un Responsabile 
dell’iniziativa, che sarà il nostro riferimento organizzativo.

 Il 13, 19 e 20 dicembre 2020.  Potete scegliere in quali giornate aderire secondo la vostra disponibilità.

Coinvolgete tutti i tuoi conoscenti, ogni singolo contributo è fondamentale e fa la di�erenza! Nel vademecum, 
che verrà inviato dopo che aderirete all'iniziativa, troverete alcuni nostri suggerimenti per distribuire in modo facile 
e divertente i Cuori di cioccolato.

Nella vostra città, nella piazza che preferite seguendo le indicazioni del nostro U�cio Volontari.DOVE

QUANDO

POTETE DISTRIBUIRE IL CUORE DI CIOCCOLATO:

oppure tra amici, parenti, conoscenti e colleghi.

organizzando un punto di raccolta 



COMPOSIZIONE DEL KIT

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, 120 BIGLIETTI DI AUGURI, SI RICHIEDERANNO DUE KIT PRODOTTI SOLIDALI. IL KIT 

ALLESTIMENTO INVECE SARÀ SEMPRE UNO PER OGNI BANCHETTO.

80 Cuori di cioccolato al latte e fondenti da 210 g e al latte con granella di biscotti 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;
60 biglietti di auguri da consegnare a fronte di un contributo minimo di 3 euro;
80 buste di carta in cui riporre le scatole di Cuori 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 a doppio logo Unpli e Fondazione Telethon.
5 mascherine monouso e gel igienizzante che vi preghiamo di utilizzare nel rispetto delle disposizioni del 
DPCM in vigore al momento dello svolgimento del banchetto.

Cari Volontari,
vi ringraziamo per la disponibilità mostrata per questa importante iniziativa. Far parte di questo progetto vuol 
dire sostenere la lotta alle malattie genetiche nel proprio territorio, mettendosi in gioco per chi, altrimenti, 
non avrebbe speranze.
Questo breve documento vuole illustrarvi la composizione del kit prodotti solidali per la Campagna di Natale 
2020. I volontari che organizzeranno un punto di raccolta riceveranno anche un kit allestimento.

SOSTENIAMO LA RICERCA CON TUTTO IL CUORE!

3 fratini Unpli per Fondazione Telethon saranno la vostra divisa, il segno di riconoscimento della partnership 
tra Unpli e Telethon;
Locandine a doppio logo Unpli e Fondazione Telethon 50X70 cm che 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 sul quale il responsabile del punto di raccolta dovrà 
versare la raccolta entro  l’11 Gennaio 2021.
Mappa informativa - può essere utilizzata per comunicare le attività di ricerca della Fondazione Telethon.

KIT PRODOTTI SOLIDALI

KIT ALLESTIMENTO PER IL PUNTO DI RACCOLTA




