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OGGETTO: COLLABORAZIONE ANFFAS-TELETHON - 
RICHIESTA ADESIONI “FAI IL 

DONO PIÙ GRANDE: IL FUTURO - FACCIAMOLI 
DIVENTARE GRANDI” 2022 

Carissimi, 
siamo lieti di informarVi che anche per quest’anno Anffas aderisce, a livello nazionale, alla 

Campagna di dicembre 2022 promossa da Fondazione Telethon. 
Come saprete, dal 2014 Anffas collabora con Telethon allo scopo di donare una speranza 
per 
una Qualità della Vita migliore alle persone con disabilità e ai loro familiari che non si 
arrendono 

di fronte a una malattia genetica rara e che, per questo, combattono ogni giorno. 
Molte disabilità intellettive e del neurosviluppo sono, infatti, di origine genetica e questo, 
dal 
punto di vista scientifico, rappresenta per Anffas e Telethon un punto di congiunzione 
importante e 

che ha permesso l’avvio di una partnership di successo ai fini della promozione e raccolta 
di fondi 
per la ricerca genetica sulle disabilità intellettive e del neurosviluppo. 
Si tratta di una collaborazione che, nell’ultimo biennio, si è consolidata sempre di più 
anche 

attraverso il diretto coinvolgimento delle persone con disabilità nelle iniziative messe in 
campo da 

Telethon: a partire dal secondo semestre 2021, gli Autorappresentanti di Anffas hanno, 
infatti, 
preso parte ad un percorso formativo/informativo con focus sulle malattie rare nonché 

sull’importanza che la ricerca riveste per migliorare la loro Qualità di Vita. 
In tal senso, l’impegno di Anffas tutta nel collaborare con Telethon è di fondamentale 
importanza 

per sensibilizzare l’opinione pubblica, i media e la società tutta, sulla realtà delle persone 
con 

disabilità intellettiva e delle loro famiglie, facendo così accrescere la consapevolezza 
dell’importanza 



della ricerca scientifica per le disabilità intellettive e del neurosviluppo e delle connesse 
malattie 

rare. 
Esserci e partecipare è dunque fondamentale per dare ulteriore conferma dell’impegno di 
Anffas Tutta nel migliorare, di concerto con Fondazione Telethon, le condizioni e la Qualità 
di Vita 

delle persone con disabilità e delle loro famiglie in tutta Italia. 
Chiedo, quindi, a tutti Voi di aderire anche quest’anno alla Campagna Telethon “Fai il dono 
più 

grande: il futuro - facciamoli diventare grandi” che si svolgerà domenica 11, sabato 17 e 
domenica 

18 dicembre 2022 e che prevede, come di consueto, la distribuzione del Cuore di 
Cioccolato 

Telethon attraverso l’allestimento di punti di raccolta - anche in date precedenti o 
successive a 

quelle indicate a seconda della propria sostenibilità - sul territorio, conformemente alle 
linee direttive vigenti in materia di anti-Covid19, ed attività di personal fundraising volte a 
coinvolgere 

tutti i volontari che vorranno impegnarsi distribuendo personalmente le scatole dei Cuori 
tra amici, 
colleghi e parenti. 
Anche per questa edizione il Cuore di Cioccolato, prodotto in esclusiva da Caffarel, è 
disponibile 

in n. 3 ricette differenti (cioccolato al latte, fondente e al latte con granella di biscotto) e 
distribuito 

a fronte di una donazione minima di € 12,00. 
Novità di quest’anno è la previsione, all’interno del KIT distribuito da Telethon a chi 
deciderà di 
aderire, di n. 8 confezioni delle Coccole di frutta, ovvero gelatine alla frutta contenute in 
una lattina 

di metallo - da riutilizzata come porta oggetti - e distribuite a fronte di una donazione di € 
6,00 (negli 
allegati troverete tutte le informazioni). 
Ciò detto, Vi ricordo che partecipare a questa iniziativa rappresenta una grande 
opportunità per 
rendere noto a quanta più gente possibile il costante impegno della rete associativa di 
Anffas nella 

difesa della dignità, dei diritti e della Qualità di Vita delle persone con disabilità in tutta 
Italia (e 

non solo) e la nostra opera nel sostegno alla ricerca scientifica per le disabilità intellettive e 
disturbi 
del neurosviluppo. 
Inoltre, come ben saprete, ogni persona raggiunta grazie alla campagna Telethon è un 

potenziale sostenitore, volontario e/o collaboratore con cui stabilire nuove e durature 
relazioni 
che permetteranno il futuro della nostra associazione, delle persone che sosteniamo e 
delle famiglie 

che rappresentiamo nonché delle attività e degli innovativi progetti che quotidianamente 

promuoviamo sui territori. 
È per queste ragioni che desidero, ancora una volta, ringraziare tutti coloro che, tra 

Autorappresentanti, genitori e familiari Anffas, volontari, operatori e supporter, 



decideranno di 
aderire alla Campagna e di esserci con impegno, interesse e gioco di squadra! 
Restando a Vostra disposizione per ulteriori informazioni e/o chiarimenti e nel ringraziarVi 
davvero di cuore per la Vostra attenzione e collaborazione, rimaniamo in attesa delle 
Vostre 

numerose adesioni. 
Cordiali saluti, 
                                                                                                  Roberto Speziale 

                                                                                               Presidente Nazionale 
 

 
 


