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RAI E TELETHON: #facciamolidiventaregrandi
Dal 11 al 18 dicembre la 33ª edizione della maratona per la raccolta fondi

U
na maratona televisiva per sostenere la ricerca medica e cambiare 
l’esistenza per tante persone, soprattutto bambini. Rai si schiera 
anche quest’anno accanto alla Fondazione Telethon sostenendo la 
raccolta fondi sulle malattie genetiche rare: trasmissioni, programmi di 
intrattenimento e di approfondimento dall’11 al 18 dicembre spiegheranno 

il lavoro della Fondazione e ricorderanno il numero solidale 45510, con il quale 
donare mandando un sms o chiamando da rete fissa, per permettere ai ricercatori 
di continuare a studiare e migliorare la vita dei pazienti, soprattutto i giovanissimi. E’ 
proprio pensando a loro che è stato coniato il claim #facciamolidiventaregrandi che 
caratterizza la 33° Maratona Telethon.

Domenica 11 dicembre su Rai 1 “Uno Mattina in Famiglia”, condotta da Tiberio 
Timperi, Monica Setta e Ingrid Muccitelli, sarà la prima trasmissione a occuparsi 
di Telethon e ad accendere il numeratore, che visualizzerà in tempo reale il valore 
delle donazioni e resterà acceso fino a fine campagna. Alle 9.40 primo lancio della 
maratona dallo studio centrale, al quale su Rai 1, Rai 2 e Rai 3 verrà passata la linea in 
varie finestre durante le giornate di giovedì 15, venerdì 16, sabato 17 e domenica 18. 
Ad alternarsi nella lunga maratona, più di 21 ore di diretta, saranno: Tiberio Timperi, 
Paolo Belli, Arianna Ciampoli, Eleonora Daniele, Benedetta Rinaldi, Veronica Maya, 
Vira Carbone, Elisa Isoardi, Flavio Insinna, Roberta Morise, Anna Falchi, Salvo Sottile, 
Giuseppe Calabrese, Paola Perego, Simona Ventura. 

Sempre domenica 11 dicembre su Rai 1 il testimone passerà a “Linea Verde”, 
“Domenica In” con Mara Venier e a “L’Eredità”con Flavio Insinna, che per tutta la 
settimana non mancherà di ricordare la Fondazione Telethon ai telespettatori. Due 
gli eventi pensati come prime serate dedicate a Telethon. Domenica 11 dicembre 
andrà in onda “Natale e Quale – speciale Telethon” condotto da Carlo Conti, seguito 
in seconda serata dall’approfondimento “Le nuove frontiere della ricerca”, condotto 
da Giorgia Cardinaletti e con la partecipazione di Barbara Gallavotti. Domenica 
18 dicembre “I soliti ignoti – speciale Telethon” che concluderà ufficialmente la 
maratona solidale. Lunedì 12 i primi a ricordare Telethon saranno i conduttori di 
“Uno Mattina” con Massimiliano Ossini, poi “Storie Italiane” con Eleonora Daniele, 
“E’ sempre mezzogiorno” con Antonella Clerici, “Oggi è un altro giorno” condotto 
da Serena Bortone., “La vita in diretta” con Alberto Matano per chiudere con “I soliti 
ignoti” con Amadeus, che in ogni puntata della settimana menzionerà la fondazione 
e il numero speciale per le donazioni. Fino a domenica 18, oltre ai programmi già 
citati, per rilanciare la campagna di raccolta fondi si metteranno a disposizione 
spazi all’interno di “Porta a Porta” condotto da Bruno Vespa, “Sanremo Giovani” e 
"Sottovoce" (venerdì 16) e “Il caffè” e “Ballando con le stelle” (sabato 17).

Su Rai 2 domenica si comincerà con “Citofonare Rai 2” con Paola Perego e Simona 
Ventura, poi “I fatti vostri”, “Ore 14”, “BellaMà” condotto da Pierluigi Diaco, “Bar Stella” e 
“Drusilla e l’almanacco del giorno dopo” fino a venerdì si impegneranno a accendere 
un faro sulla ricerca, poi nei giorni a seguire saranno “Nei tuoi panni” (mercoledì 14) 
“Radio 2 Social club” (sabato 17) a rilanciare la maratona.



Su Rai 3 a parlare domenica 11 di Telethon 
saranno “Agorà Weekend”, “Mezz’ora in più”, 
“Kilimangiaro – Di nuovo in viaggio” e “Che 
tempo che fa” e a rilanciare la maratona 
saranno “Elisir”, condotto da Michele Mirabella, 
Benedetta Rinaldi e Francesca Parisella, e 
“Agorà” in varie puntate della settimana e poi 
“#cartabianca” (martedì 13), “Chi l’ha visto?” e 
“Geo” (mercoledì 14), “Aspettando Geo” e “Geo” 
(venerdì 16) e “Tv Talk” (sabato 17).Telethon 

‘sbarcherà’ anche nel mondo intero attraverso 
Rai Italia che raggiungerà, con un palinsesto 
modulato, i cinque continenti mentre nel 
programma ‘Casa Italia’, condotto da Roberta 
Ammendola, verrà ricordato il numero speciale 
per le donazioni. 

Anche durante i grandi momenti di sport 
internazionale non ci si dimenticherà di 
Telethon, ricordando il numero per le 

donazioni martedì 13 e mercoledì 14 durante 
le semifinali dei Campionati Mondiali di 
Calcio in Qatar e durante le finali che si 
giocheranno sabato 17 e domenica 18. Tutti 
gli spazi della programmazione Rai dedicati 
alla maratona Telethon saranno disponibili su 
piattaforma RaiPlay all’interno della sezione 
https://www.raiplay.it/programmi/telethon 
in cui sono anche pubblicate in esclusiva le 
brevi clip divulgative “Le tracce del DNA”. 

Anche l’informazione Rai sarà in prima linea 
per aiutare Telethon: tutte le testate tv e radio 
con i telegiornali, i giornali radio e le rubriche 
di approfondimento si impegneranno a 
raccontare e spiegare la ricerca scientifica, 
le storie dei pazienti e cosa fa Fondazione 
Telethon sul territorio. In particolare Rainews24 
nell’arco della settimana dedicherà a Telethon 
uno speciale e servizi e intervistesull’opera 
della fondazione e le storie dei pazienti.



Radio Rai sarà la voce di Telethon, con 50 spazi editoriali dedicati tra 
programmi, puntate speciali, giornali radio, profili social e podcast: i 12 
canali di Rai Radio uniti nello sforzo di ricordare quanto sia importante 
donare.

Durante la settimana 700 Segnali Orari verranno resi speciali per 
Telethon: a ricordare il numero per le donazioni, il 45510, saranno le voci 
di Thomas e Gueda, rispettivamente 15 e 11 anni, curati tra il 2018 e il 2017. 

Rai Radio1 partecipa alla Maratona della Fondazione Telethon con una 
puntata Speciale di Radio1 “Che giorno è – La sostenibilità delle cure”, il 
13 dicembre alle 11.00, ma del lavoro della fondazione parleranno anche 
“Sportello Italia” (lunedì 11 dicembre), “Menabò” e “Il mondo nuovo”  
(14 dicembre), “Italia sotto inchiesta” (15 dicembre), “Zapping” (16 
dicembre), “Sabato sport” (17 dicembre), “Domenica sport” e “Vittoria” 
(18 dicembre).

Anche Rai Radio2 proporrà una puntata speciale con “Radio2 Social 
Club”: musica live, comicità, tanti ospiti e paolo Belli che è uno dei 
conduttori-testimonial di Telethon di quest’anno.  A rilanciare Telethon 
ricordando le modalità di donazione saranno, nell’arco della settimana, 
“Il momento migliore” e  “Rock and roll circus” (11 dicembre);  “La sveglia 
di Radio2”  “Caterpillar AM” e  “Back2Back” (12 dicembre); “La versione 
delle due” e “Soggetti smarriti” (13 dicembre); “Caterpillare” e “I lunatici” 
(14 dicembre); ”Non è un paese per giovani” e “Numeri uni” (15 dicembre), 
“Il ruggito del coniglio” e  “Ti sento” (16 dicembre); “A tutta Radio2” (17 
dicembre);  “Tutti nudi” e “Numeri 2” (18 dicembre). Anche quando 
l’attenzione sarà catalizzata dallo sport, come per i match Mondiali di 
Calcio del Qatar il 17 dicembre, Radio 2 aprirà una finestra per Telethon 
facendo lanciare da un atleta la raccolta fondi.

Rai Radio3 metterà in palinsesto la puntata speciale di “Radio3 
Scienza- Il primo atlante dei neutrofili” il 14 dicembre alle 11.30.  Saranno 
poi “Fahrenheit”, “Hollywood party”, “Zazà”, “Tutta la città ne parla” e “Qui 
comincia” a ricordare la maratona.

Isoradio dedicherà numerosi spazi alla ricerca di Telethon con 
testimonianze di medici e ricercatori

RaiPlay Sound rilancerà il podcast “Telethon dietro le quinte”, 6 puntata 
con la voce dell’attore Stefano Fresi, un viaggio dietro le quinte per 
conoscere meglio questo progetto collettivo di solidarietà e ricerca che 
da oltre trent’anni rappresenta un patrimonio del no-profit italiano. Una 
luce accesa su chi ha fatto crescere la maratona Telethon anno dopo 
anno, che sia un volto noto o qualcuno che nell’anonimato ha dato il suo 
significativo contributo.

Radio Techetè dedicherà a Telethon lo Speciale “TechetecheTelethon”, 
a cura di Edoardo Melchiorri, che racconterà il rapporto fra RAI e Telethon 
ripercorrendo i primi anni di questo esperimento di comunicazione e 
divulgazione scientifica.

L’IMPEGNO DI RAI RADIO 



“MIO FIGLIO”: UN BAMBINO SALVATO DALLA RICERCA
Un cortometraggio Rai Cinema per Telethon

Durante la settimana andrà in onda sulle reti Rai e su RaiPlay il diciassettesimo cortometraggio 
promosso da Rai Cinema per Telethon, dal titolo “Mio figlio”, con la regia di Mauro Mancini 
e realizzato da Movimento Film con Rai Cinema per Fondazione Telethon. Il soggetto e 
la sceneggiatura sono di Chiara Laudani e Mauro Mancini, con aiuto regia di Marcello De 
Archangelis.

È un dialogo tra due papà, con Paolo che ripercorre con coraggio e delicatezza ogni tappa del 
viaggio verso la cura per suo figlio: il sistema immunitario del piccolo Fabio che non funziona, la 
scoperta della malattia, la speranza nella terapia genica a Milano messa a punto dai ricercatori 
Telethon, unica alternativa al trapianto di midollo, per il quale non c’è un donatore compatibile. 
La paura e le difficoltà, fino alla notizia più bella: la terapia sta funzionando e Fabio può diventare 
grande e guardare al futuro, come ogni bambino ha il diritto di fare.

L’Opera è stata realizzata con il sostegno della Regione Lazio – Fondo Regionale per il cinema 
e l’audiovisivo. 



COME SOSTENERE FONDAZIONE TELETHON

- Il numero solidale: 45510 attivo dal 1° al 31 dicembre 2022.

Il valore della donazione è di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari WINDTRE, TIM, Vodafone, 
iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali. È possibile donare 5 o 10 euro anche chiamando da telefono 
fisso TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali e 5 euro da TWT, Convergenze e PosteMobile.

   

- Donazione con carta di credito  

 È possibile donare con carta di credito su www.telethon.it oppure telefonando da rete fissa al 
numero verde 800 11 33 77 dal 1° al 31 dicembre (02.34989500 dall’estero).  

 

- QR Code 

Durante la settimana di maratona sulle reti Rai, sarà possibile fare una donazione online anche 
inquadrando con il proprio smartphone o tablet il QR code che comparirà durante le trasmissioni 
televisive, uno strumento veloce per sostenere la ricerca. 




