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Monza, 9 luglio 2018 

  

Fondazione Roche a fianco delle associazioni di pazienti in emofilia:  

120.000 euro a sostegno di progetti socio-sanitari e socio-assistenziali  
 

 Prosegue l’impegno di Fondazione Roche per accendere i riflettori sulla persona-paziente e 
i suoi bisogni di salute con il bando “Fondazione Roche per le persone con emofilia” 

 120.000 euro verranno assegnati a 6 associazioni di pazienti a supporto di progetti in 
ambito socio-sanitario e socio-assistenziale che possano accrescere la qualità di vita di 
pazienti con emofilia e delle loro famiglie 

 Fondazione Sodalitas - ente indipendente con un expertise unica nel settore nonprofit - 
selezionerà e valuterà i progetti candidati 
 

Accendere i riflettori sulla persona-paziente e i suoi bisogni di salute è uno degli obiettivi che 

Fondazione Roche persegue con convinzione, al fine di ridurre le aree di disagio per chi vive in 

una condizione di disabilità e di fragilità. Nel mondo dell’emofilia, malattia rara ed ereditaria del 

sangue che colpisce circa 4.000 persone in Italia, le associazioni di pazienti giocano un ruolo 

chiave nell’offrire quotidianamente servizi di cura e assistenza alle persone con emofilia e ai 

famigliari che ogni giorno sono al loro fianco. Questo duro lavoro, portato avanti con passione 

ogni giorno dai tanti volontari e dalle realtà nonprofit più in generale, rappresenta un valore 

inestimabile per la comunità, che Fondazione Roche vuole sostenere e promuovere perché cuore 

pulsante della propria missione. 

 

Per questo e a conferma di questo impegno, Fondazione Roche ha deciso di mettere a 

disposizione un finanziamento di 120.000 euro a favore di progetti socio-sanitari e socio-

assistenziali promossi da associazioni pazienti operanti sul territorio nazionale, volti alla 

realizzazione di servizi dedicati alle persone con emofilia e alle loro famiglie, al fine di garantire 

loro una migliore qualità di vita e gestione della patologia.  

 

“È evidente come i servizi di assistenza ai malati e alle famiglie che se ne prendono cura sia uno dei 

punti cruciali a cui il mondo della salute deve trovare risposte al più presto - commenta Francesco 

Frattini, Segretario Generale di Fondazione Roche – Questo è ancora più vero nel panorama 

delle malattie rare, dove quotidianamente decine di associazioni di pazienti si impegnano ogni 
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giorno su tutto il territorio italiano per essere concretamente al fianco di chi ne ha bisogno, 

affrontando e superando numerosi ostacoli”. 

 

Il bando di “Fondazione Roche per le persone con emofilia”, ufficialmente aperto da oggi, è il 

risultato di una partnership innovativa con Fondazione Sodalitas, che può vantare 

un’impareggiabile esperienza nel settore nonprofit in Italia. 

 

“Siamo molto orgogliosi di questa iniziativa e della collaborazione con Fondazione Sodalitas, un 

partner che come noi ha a cuore la realizzazione di un futuro sostenibile. – continua Frattini – In 

un momento in cui il concetto di salute è al centro del dibattito istituzionale ed etico, abbiamo 

voluto concentrare il nostro impegno a sostegno dei bisogni socio-sanitari e socio-assistenziali delle 

persone con emofilia e dei familiari coinvolti nella cura e assistenza dei loro cari, che devono 

affrontare una malattia capace di condizionare la quotidianità in tutte le fasi della vita”. 

 

Sei i progetti che il bando “Fondazione Roche per le persone con emofilia” si propone di 

sostenere con un finanziamento di 20.000 euro ciascuno e che dovranno essere presentati entro 

il 15 ottobre 2018 da associazioni di pazienti operanti nell’area dell’emofilia sul nostro 

territorio. Saranno ammessi e valutati esclusivamente i progetti di natura socio-sanitaria e 

socio-assistenziale in grado di fornire un miglioramento generale delle condizioni e della qualità 

di vita delle persone con emofilia nelle tre fasi chiave della vita: dall’infanzia (0-12 anni) all’età 

adulta (>25 anni), passando per la giovinezza (12-25 anni). 

 

Le associazioni che intendono aderire al bando devono accedere al sito 

www.fondazioneroche.com, che riporta tutte le istruzioni per presentare le candidature, come 

anche la scheda di sottomissione scaricabile dalla piattaforma. 

 

Il compito di selezionare e valutare i progetti è affidato a Fondazione Sodalitas, che in qualità 

di ente completamente indipendente e forte di un’esperienza ultra-ventennale 

nell’individuazione di nuove soluzioni di welfare e di inclusione sociale, elaborerà entro il 15 

novembre 2018 una classifica finale sulla base dei potenziali benefici che i progetti potranno 

offrire ai pazienti e le loro famiglie. 

 

“Da sempre siamo impegnati a favorire le partnership tra profit e nonprofit - ha dichiarato 

Alessandro Beda, Consigliere Delegato di Fondazione Sodalitas - Siamo, pertanto, onorati di 

poter contribuire a questo bando, i cui criteri di valutazione sono stati elaborati anche sulla base 

http://www.fondazioneroche.com/
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dell’esperienza che Fondazione Sodalitas ha sviluppato con Sodalitas Social Innovation, il 

programma ideato per migliorare in modo diffuso la capacità progettuale del Terzo Settore. A 

partire dal 2005, inoltre, la Fondazione conta su un team di manager volontari con competenze 

socio-sanitarie e socio-assistenziali che valuterà i progetti candidati” ha concluso. 

 

Tale iniziativa rappresenta un’ulteriore testimonianza dell’approccio con cui Fondazione Roche 

intende generare valore condiviso nella società, mettendo in pratica un concetto moderno di 

fondazione di impresa, che non si limita a stanziare risorse economiche nel settore sociale, ma 

che, promuovendo progetti su base meritocratica, pone al centro del proprio impegno la tutela 

dei diritti del cittadino, della persona a 360° e dei suoi bisogni di salute.  

 

Per conoscere tutte le iniziative di Fondazione Roche e per scaricare il bando completo, visita 

www.fondazioneroche.it 

 

 

Fondazione Roche 
La Fondazione Roche persegue lo scopo di favorire la ricerca scientifica indipendente, l’assistenza 
sanitaria, l’attività delle associazioni che sostengono i pazienti ed il dibattito pubblico su tematiche 
istituzionali ed organizzative concernenti il sistema sanitario nazionale ed europeo. Tema ispiratore 
dell’azione della Fondazione Roche è l’attenzione alla persona-paziente e ai suoi bisogni di salute, con il 
triplice obiettivo di contribuire alla ricerca indipendente, seria e scientificamente solida; intraprendere 
un dialogo continuo con le istituzioni per trovare strade capaci di abbattere le limitazioni dei diritti del 
cittadino; sostenere in maniera responsabile le associazioni pazienti e le realtà nonprofit del territorio. 
 

Tutte le informazioni su Fondazione Roche, sono disponibili su www.fondazioneroche.it 

 
Fondazione Sodalitas 
Nata nel 1995 su iniziativa di Assolombarda e un primo gruppo di imprese e manager volontari, 
Fondazione Sodalitas è il punto di riferimento in Italia per la Sostenibilità e la Responsabilità Sociale 
d’Impresa. Oggi aderiscono alla Fondazione circa 100 imprese leader del mercato italiano, che esprimono 
un valore economico pari a circa il 40% del PIL e danno lavoro a un milione di persone e che 
rappresentano la punta più avanzata della business community che ha scelto di “fare impresa” in modo 
sostenibile. Fondazione Sodalitas sviluppa progetti multistakeholder di forte valore sociale e promuove 
lo sviluppo manageriale delle organizzazioni nonprofit. La Fondazione è inoltre partner per l’Italia di CSR 
Europe, il business network leader per la Corporate Social Responsibility, interlocutore privilegiato della 
Commissione Europea sulla sostenibilità. 
  

www.sodalitas.it 

 

-- 

http://www.fondazioneroche.it/
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Contatti Ufficio Stampa 

Benedetta Nicastro benedetta.nicastro@roche.com 334 6407175 

Chiara Travagin  chiara.travagin@roche.com   348 8818985 

 

Fondazione Roche 

Francesco Frattini francesco.frattini@roche.com   348 8818746 

 

Fondazione Sodalitas  

Gianluca Frigerio      gianluca.frigerio@sodalitas.it   340 6428722 
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