Il progetto telethon per le scuole ha due finalità: una didattico-educativa ( far conoscere
agli studenti cos’è una malattia genetica, l’importanza della ricerca scientifica, le ultime
scoperte diagnostiche e curative riguardanti le malattia rare – far riflettere su tematiche
quali la diversità, l’accettazione, l’empatia per chi è “diverso”)e un’altra di ricerca fondi per
attuare quelli che una commissione medica scientifica europea designa come migliori
progetti di ricerca scientifica italiani.
Queste due finalità sono raggiunte attraverso interventi mirati all’età degli studenti e sono
pertanto così articolate:
Scuole dell’infanzia:
Consegna di un “salvadanaio TELETHON” con la richiesta di un piccolo contributo
volontario da parte delle famiglie.
Possibilità di un ‘intervento da parte della responsabile scuole UILDM Lecco (dott.ssa
Laura Rigoni) sui temi della diversità, dell’inclusione scolastica, della solidarietà
Scuole primarie :
Consegna di un salvadanaio TELETHON con la richiesta di un piccolo contributo
volontario e nomina degli studenti a “ambasciatori TELETHON”.
Le finalità didattiche-educative dell’associazione vengono spiegate o dagli insegnanti o –
su loro richiesta – dalla dott.ssa Rigoni.

Scuole secondarie di primo grado
Raccolta fondi volontaria con offerte o con contributi in cambio di articoli solidali
TELETHON (panettone, articoli natalizi.)
Partecipazione (per le classi terze che lo richiedono) a una conferenza scientificodivulgativa riguardante l’attività TELETHON e la ricerca scientifica sulle malattie genetiche
(effettuata o dal presidente UILDM Lecco –comm. Gerolamo Fontana - o dalla
responsabile scuole UILDM Lecco – dott.ssa Rigoni Laura)
Scuole secondarie di secondo grado
Raccolta fondi volontaria (con offerte o contributi in cambio di articoli solidali TELETHON
(panettoni, pandori, articoli natalizi).
Partecipazione a una conferenza scientifico-divulgativa riguardante l’attività di telethon e la
ricerca scientifica sulle malattie genetiche effettuata da un ricercatore Telethon.

I tempi di attuazione di questi progetti sono normalmente compresi nei mesi di ottobre,
novembre e dicembre di ogni anno, in modo da concludersi in contemporanea con la
Maratona Telethon sulle reti RAI che si svolge a metà dicembre.
Naturalmente ogni plesso scolastico può richiedere tempi di attuazioni differenti se più
consoni alla propria programmazione didattica.

