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Oggetto: Progetto Telethon Young “Missione Possibile - il gioco per sconfiggere le
malattie genetiche”.
Il Comitato Telethon Fondazione Onlus promuove sul territorio nazionale il
progetto “Telethon Young Missione Possibile - il gioco per sconfiggere le malattie
genetiche” con l’obiettivo di sensibilizzare alunni e docenti sulle problematiche legate alle
malattie genetiche e per promuovere la ricerca scientifica e la cultura della solidarietà.
Rivolto ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie di 1° grado, il progetto vuole
essere uno strumento utile ai docenti per spiegare in maniera chiara e semplice argomenti
complessi e spesso poco trattati come le malattie genetiche e l’importanza della ricerca
scientifica.
Il progetto educativo prevede l’utilizzo di un kit didattico composto da una
brochure informativa per l’insegnante e da un gioco innovativo e divertente per gli
studenti, che permetterà alle classi partecipanti di avvicinarsi in modo ludico al mondo
della ricerca scientifica e della solidarietà.
Si precisa inoltre che, a prescindere dall’adesione al progetto didattico, anche le
scuole secondarie di 2° grado potranno partecipare alla raccolta fondi Telethon 2010 a
sostegno della ricerca scientifica per la cura delle malattie genetiche.
Considerato il grande successo dell’iniziativa nei precedenti anni scolastici e il
protocollo d’intesa stipulato in data 17 febbraio 2009 con il Comitato Telethon Fondazione
Onlus, si pregano le SS.LL di dare massima diffusione all’iniziativa. Si allega alla presente
il modulo di adesione al progetto.
Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Massimo Zennaro

PROGETTO TELETHON YOUNG – MISSIONE POSSIBILE

SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO

Il programma didattico “Telethon Young – Missione Possibile” è un’iniziativa che il Comitato
Telethon Fondazione Onlus, in collaborazione con Giunti Progetti Educativi, promuove nelle
scuole primarie e secondarie di 1° grado, con lo scopo di informare i giovani sulle malattie
genetiche e sull’importanza della ricerca scientifica.
Quest’anno il nuovo kit didattico Missione Possibile contiene un divertente gioco da tavolo a quiz
con tabellone, carte, schede e segnalini grazie al quale gli studenti potranno apprendere, in
modo ludico e stimolante, l’importanza ed il valore della ricerca scientifica.

Trovare una cura alle oltre 6.000 malattie genetiche è la missione di Telethon e solo con il
sostegno di tutti, grazie all’impegno di docenti e alla sensibilità dei ragazzi e delle famiglie, la
ricerca scientifica potrà continuare la sua corsa.

Per questo, insieme al kit didattico, gli insegnanti riceveranno dei materiali per organizzare una
raccolta fondi tra gli alunni: un salvadanaio, un poster, una locandina e 25 bustine con una lettera
destinata alle famiglie.

Oltre a contribuire alla raccolta fondi, le classi partecipanti potranno avere l’occasione di visitare
uno dei laboratori Telethon.

L’adesione al progetto “Telethon Young – Missione Possibile” potrà essere registrata:
per telefono chiamando il numero 055 5062353
via fax compilando il modulo di seguito allegato ed inviandolo al numero 055 5062543
via e-mail indicando gli stessi dati previsti nel modulo e il consenso (facoltativo) al trattamento dei
dati personali all’indirizzo telethon@lavitascolastica.it
via web compilando il form on line sul sito www.lavitascolastica.it/telethon

SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

A prescindere dall’adesione al progetto didattico-formativo, anche le scuole secondarie di 2° grado
potranno partecipare alla raccolta fondi “Telethon 2010”, e contribuire così al sostegno della ricerca
scientifica per la cura delle malattie genetiche.
Ogni contributo sarà considerato un gesto prezioso.

Gentile Insegnante,

per ricevere gratuitamente il kit didattico “Telethon Young - Missione Possibile”, la preghiamo di
compilare il seguente modulo in ogni sua parte (prestando particolare attenzione ai dati della scuola)
e di inviarlo a “La Vita Scolastica”, via fax (055/5062543) oppure via e-mail
(telethon@lavitascolastica.it - indicando gli stessi dati, la presa visione dell’informativa sulla
privacy e il consenso facoltativo al trattamento dei dati personali). E’ possibile richiedere massimo
3 kit per insegnante.
Si ricorda che la raccolta fondi realizzata dalle classi a favore della ricerca scientifica potrà essere
versata con le seguenti modalità:
In Banca: cc. 12326 (IBAN: IT91C0100503215000000012326) causale “Telethon Young”
Alla Posta: cc. 66718131 (IBAN: IT39Y0760103200000066718131) causale “Telethon
Young”

I MIEI DATI (compilare sempre con i dati di chi sottoscrive la richiesta)

COGNOME:____________________________________________________________________
NOME:________________________________________________________________________
VIA:________________________________________________________N._________________
CAP:________________Comune:___________________________________________________
Frazione:____________________________________________________Prov.:______________
Telefono:____________________________e-mail:_____________________________________
Materia insegnata:_______________________________________________________________
Sono abbonato alla rivista “La Vita Scolastica SI NO

I DATI DELLA SCUOLA (indispensabili per l’invio del kit, compilare con attenzione)

ISTITUTO:______________________________________________________________________
VIA:________________________________________________________N._________________
CAP:________________Comune:___________________________________________________
Frazione:____________________________________________________Prov.:______________
Telefono:____________________________e-mail:_____________________________________

Il kit Telethon Young verrà recapitato alla cortese attenzione dell’Insegnante che ne fa richiesta,
direttamente presso la scuola indicata.

Informativa D.Lgs. 196/2003 – Il Comitato Telethon Fondazione ONLUS, titolare del trattamento, si impegna a trattare con riservatezza i
dati che Lei inserirà nel coupon, per inviarle il materiale in omaggio da Lei richiesto. I dati personali da Lei forniti saranno trattati anche
con l’ausilio di mezzi elettronici, direttamente e/o tramite società terze delegate esclusivamente per le finalità sopracitate.
Ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, potrà sempre verificare i Suoi dati, aggiornarli, modificarli, integrarli, cancellarli e opporsi
all’invio di messaggi facendone richiesta al Titolare del trattamento - Comitato Telethon Fondazione ONLUS, via Carlo Spinola, 16 00154 Roma - nella persona del responsabile dell’Area Marketing.
Il Comitato Telethon Fondazione ONLUS potrà trattare i dati da Lei forniti anche per l’invio di materiale informativo ove Lei esprima il
suo consenso:

□ Sì, acconsento □ No, non acconsento

Data …………………...………… Firma …………..…………………………………………

