
 

 

                     

 

YOUTELETHON: IL WEB 2.0 IN AIUTO DELLA RICERCA 

Al via il social network che rende la rete protagonista della raccolta fondi 

Il 12 e 13 dicembre evento live sul web, in contemporanea alla maratona televisiva 

È prossimo al debutto YouTelethon, il nuovo social network di Telethon che chiama la 
rete a diventare protagonista della raccolta fondi per la ricerca sulle malattie 
genetiche. Confidando nel potere del web 2.0, il punto d’incontro virtuale della 
community dei cittadini sostenitori della ricerca mira a costruire una rete diffusa di 
ambasciatori, fundraiser e donatori.  

La piattaforma è infatti la finestra da cui ogni possibile attore della catena di 
solidarietà, composta da ricercatori, cittadini loro sostenitori, famiglie dei malati, può 
raccontare la propria storia e testimoniare il proprio impegno, con video, file audio e 
immagini. 

Su YouTelethon la partecipazione prende varie forme: oltre alla tradizionale 
donazione, gli utenti sono infatti invitati sia a produrre contenuti video, file audio, 
immagini, e post, con cui lanciare in rete il proprio messaggio di solidarietà; sia a 
coinvolgere e sensibilizzare la propria rete di amici e conoscenti attraverso i più 
frequentati social network. 

A dar forza al debutto del nuovo progetto sarà un evento live: la prima maratona 
Telethon in diretta sul web, con un palinsesto autonomo rispetto alla 
contemporanea tradizionale trasmissione televisiva in programma il 12, 13, e 14 
dicembre sulle reti RAI. La diretta web, che si aprirà venerdì 12 dicembre per 
chiudersi la notte di sabato 13 dicembre, sarà affidata a Massimo Cirri e Filippo 
Solibello, conduttori di Caterpillar, programma cult di Radio2. Sotto la lente delle 
webcam posizionate in diversi punti dello studio e in esterna, si darà spazio agli 
interventi di vari ospiti e ai contributi degli inviati che arriveranno attraverso 
videofonini e software per il mobile.  

La piattaforma di regia della diretta web sarà fornita da Mogulus che proporrà la 
versione Pro del suo servizio in anteprima mondiale. 

Il progetto è realizzato da Telethon in collaborazione con YKS, società italiana leader 
nella realizzazione di programmi user generated e progetti partecipativi. 
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