NOTTA STAM
MPA
TELECOM
T
IT
TALIA LANC
CIA “TELETH
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B” A SOSTEG
GNO DI TEL
LETHON PER
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RETE
R
NELLA
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CHE
Raccontare
R
il valore della ricerca sig
gnifica partiire dalle molteplici facce
e di Telethoon: ricercatori, pazienti e
sostenitori.
s
““FACCIA DA
A TELETHON”: comuneemente straordinaria.
Roma,
R
28 no
ovembre 2012
Telecom
T
Itallia lancia “T
TELETHONIN
NWEB” a soostegno di Telethon,
T
un
na piattaform
ma internet innovativa in
i
grado
g
di coinvolgere il mondo
m
della
a rete nella sfida alle malattie
m
gene
etiche e rac cogliere fon
ndi attraversso
strumenti
s
inn
novativi (inteernet e mobile).
“TELETHON
“
NINWEB” racconta in maniera inedi ta e straordinaria le vite
e, le storie, i valori e le motivazioni
m
d
di
persone
p
unitte da un pro
ofondo e stra
aordinario leegame: senssibilizzare il pubblico allaa lotta contrro le malattiie
genetiche.
g
Tramite
T
“TE
ELETHONINWEB” i rice
ercatori si p resentano in
n 5 video: in
nseriti nella loro attività
à quotidianaa,
raccontano
r
d
da un punto di vista non convenzionaale sia la loro
o vita privata
a che la loro vvita professionale.
Dal
D 14 al 16
6 dicembre sul sito tele
ethoninweb. telecomitalia
a.com va in scena la p rima Marato
ona Web, un
u
progetto
p
con
n un format live
l sinergico
o ma indipenndente rispe
etto al palinsesto RAI, co n l’obiettivo di far parlarre
tutti
t
coloro cche mettono
o la faccia per sostenere T
Telethon.
Rielaborando
R
o in modo creativo
c
i co
ontenuti meessi a disposizione da Telethon,
T
la Maratona Web sarà un
u
insieme di fo
ormat nuovii con il coinvvolgimento di web starr, influencer,, youtuber, ddigital producer e con la
l
realizzazione
r
e di “PILLOL
LE VIP”: conttenuti raccol ti dagli ospitti VIP che, una volta term
minata la lorro presenza in
i
TV,
T daranno un contributto particolarre di fronte aalle webcam.
Una
U volta conclusa la Maaratona Web
b verrà infinee data voce a coloro che grazie
g
alla riccerca hanno
o migliorato la
l
loro condizio
one. Sarà ap
perta una bacheca dove gli utenti po
otranno caricare dei raccconti brevi e ringraziaree i
ricercatori
r
a cui era statto dato un volto
v
nella pprima fase: un
u incontro virtuale tra le due facce
e della stesssa
medaglia.
m
Raccontare
R
iil valore della ricerca sig
gnifica partiire dalle mo
olteplici facce di Telethoon: ricercato
ori, pazienti e
sostenitori.
s
““FACCIA DA
A TELETHON
N”: comunem
mente straordinaria.
“FACCIA
“
DA
A TELETHON
N” è anche una
u Faceboook app che raccoglie tuttte le facce ddei sostenitori creando un
u
wall
w di solidaarietà emoziionale per tu
utti coloro chhe vogliono effettuare una
u donazionne. I partecip
panti entran
no
automaticam
a
mente a far parte
p
di un co
oncorso per sseguire la maratona live dal backstagge del progrramma.
Tutti
T
i materiali video e gli approfo
ondimenti coorrelati agli eventi saran
nno disponibbili on dema
and fino al 31
3
gennaio
g
20133.
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