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La rarità delle malattie genetiche fa sì che esse siano trascurate dai principali
investimenti pubblici e privati.
La maratona Telethon nel lecchese esiste proprio per far sì che nessuno sia escluso dalla
concreta speranza di una cura.
Occuparsene vuol dire credere nel valore di ogni singola vita, affermare che
quest’ultima sia un diritto inalienabile di tutti, condividere e diffondere i valori di
solidarietà, di accettazione e valorizzazione della diversità, per capacitarsi all’ascolto sul
disagio e la paura della malattia.
E non ultimo dare una speranza di vita a chi l’ha persa, facendo la differenza nella sua
vita.
La scuola rappresenta un canale privilegiato per veicolare questi valori universali che,
assimilati in giovane età, contribuiranno a far maturare nei ragazzi consapevolezza e
partecipazione nella vita della società civile.
Per questo Le chiediamo di invitare i nostri volontari a parlare con gli alunni e i docenti in
modo da coinvolgerli in una missione sociale importante che li renderà cittadini più
attenti e consapevoli.
Conosciamo inoltre che oggi l’apporto dei genitori è importante nella scuola e quindi
desidereremmo partecipare, oltre all’attività con gli studenti, anche a un collegio
d’istituto in modo da dialore con tutti i responsabili della formazione educativa
Certi di una collaborazione reciproca, ci è gradita l’occasione per porgere distinti saluti
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