Paola

volontaria Fondazione Telethon

Cari volontari delle Pro Loco,
mi chiamo Paola, sono una volontaria Telethon e faccio parte di NOI, questa squadra che
attraversa tutta Italia e che anche oggi, in un momento di grande incertezza, si sta preparando a
sostenere di nuovo chi lotta contro una malattia genetica rara.
Sono sempre stata sensibile alla donazione, per Fondazione Telethon e altre associazioni che
sostengono la ricerca medica, ma negli ultimi 5 anni ho scelto di fare un passo in più: donare il mio
tempo alle attività di raccolta.
Ho imparato quanto può essere prezioso l’impegno che dedichiamo alla distribuzione dei Cuori,
organizzando un banchetto in piazza o semplicemente consegnando le confezioni di biscotti ad
amici e familiari che hanno scelto di supportarci in questa scelta. È difficile, a volte, tenersi in equilibrio
tra tutti gli impegni... ma ho cercato di coinvolgere anche i miei due bambini in questa scelta, ora sono
loro i primi che aspettano l’arrivo del corriere con le confezioni solidali per poterle imbustare, preparare…
e anche assaggiare!
Da madre, non posso fare a meno di pensare alle mamme che ogni giorno affrontano le difficoltà
di un figlio affetto da una grave malattia rara. È al loro fianco che voglio schierarmi, per rendere
onore con il mio tempo alla loro forza e determinazione, e per alimentare la loro speranza in un futuro
migliore.
Insieme, possiamo ancora una volta fare la differenza e fare sentire la nostra vicinanza a tutte le
mamme rare. Il 1° e 2 Maggio, in occasione della festa della mamma, potete aiutare Fondazione
Telethon organizzando un punto di raccolta fondi nel vostro comune, oppure distribuendo
internamente alla vostra associazione i Cuori di biscotto.
Contiamo sul vostro aiuto!
Grazie
Paola

IO SOSTENGO LA RICERCA
CON TUTTO IL CUORE
PRIMAVERA 2021
PARTECIPA ALLA CAMPAGNA DI PRIMAVERA
COME? Distribuendo i Cuori di biscotto a fronte di una donazione minima di 12 euro. Puoi coinvolgere altri volontari:
sarà necessario individuare un Responsabile dell’iniziativa, che sarà il nostro riferimento organizzativo.

PUOI DISTRIBUIRE IL CUORE DI BISCOTTO:
organizzando un punto di raccolta
DOVE: nella tua città, nella piazza che preferisci, seguendo le indicazioni del nostro ufficio volontari
QUANDO: sabato 1 maggio e domenica 2 maggio.
Puoi scegliere in quali giornate aderire secondo la vostra disponibilità

oppure tra amici, parenti e conoscenti.
Coinvolgi tutti i tuoi conoscenti, ogni singolo contributo è fondamentale e fa la differenza!
Nel vademecum, che verrà inviato dopo che aderirete all'iniziativa, troverai alcuni nostri suggerimenti per distribuire in modo facile e
divertente i Cuori di biscotto.

ECCO TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI:
1. Prima dell’evento, verrà spedito il materiale necessario allo svolgimento della raccolta fondi.
In particolare:
Kit prodotti solidali:
• 60 Cuori di biscotto nelle varianti con gocce di cioccolato, all’arancia e al cioccolato da consegnare a fronte di un contributo
minimo di 12 euro;
• 60 adesivi con logo Unpli per personalizzare le buste di carta;
• 60 cartoline a doppio logo Unpli e Fondazione Telethon;
• 60 buste di carta in cui riporre le scatole di Cuori di biscotto richieste dai donatori;
• 80 ricevute numerate – per ogni donazione va consegnata una ricevuta compilata in ogni sua parte. La ricevuta non
è valida ai fini fiscali;
• 5 mascherine monouso e gel igienizzante da utilizzare nel rispetto delle disposizioni del DPCM in vigore al momento
della distribuzione dei Cuori di biscotto.
Kit allestimento per il punto di raccolta:
• 3 fratini che saranno la vostra divisa;
• Locandine a doppio logo Unpli e Fondazione Telethon 50x70 cm che possono essere utilizzate sia per promuovere
la raccolta affiggendole nelle vicinanze (senza violare le normative sulle affissioni) 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’8 Giugno 2021.
2. La produzione e la spedizione dei materiali è interamente a carico di Fondazione Telethon.
3. Saremo a tua disposizione per aiutarti a risolvere le necessità, anche in merito alla richiesta di occupazione del suolo pubblico per il
punto di raccolta in piazza.
4. Invieremo al Responsabile dell’iniziativa il vademecum con tutti i dettagli organizzativi.
5. Il responsabile dovrà versare i fondi raccolti alla Fondazione Telethon, tramite bollettino o bonifico postale entro l’8 Giugno 2021.
6. Al termine della campagna, concorderemo la gestione dei materiali eventualmente avanzati col Responsabile dell’iniziativa nei tempi
più brevi possibili.

Se hai dubbi o domande sulla manifestazione, contattataci,
@ volontari@telethon.it T 06\440.15.758 F 06\440.15.513

