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News Release

150 Anni di Bayer

Bayer in Italia premia quattro collaboratori come esempi per il loro
impegno sociale
•
•

Oltre 16.000 € di finanziamenti per sostenere i progetti di volontariato
Mauro Chiassarini, Amministratore Delegato del Gruppo Bayer in Italia, premia i
vincitori

Milano, 19 giugno 2013 – Il Gruppo Bayer per celebrare il suo 150° anniversario,
tramite Bayer Cares Foundation, ha promosso il Programma di Volontariato “Essere
un buon esempio paga!” rivolto ai propri collaboratori coinvolti in progetti sociali, in
linea con la mission aziendale “Bayer: Science For A Better Life”.
Antonio Calzavacca, Andrea Muratori, Gemma Alessandra Orsucci e Alberto Reggiani
sono i quattro collaboratori italiani selezionati a livello mondiale per il loro contributo al
miglioramento delle condizioni di vita nelle comunità vicino ai siti aziendali
I vincitori, provenienti da diverse aree del Gruppo, hanno ricevuto finanziamenti per un
totale di circa 16.000 € da Bayer Cares Foundation per l’implementazione dei loro
progetti.
"E' un onore avere all'interno di Bayer così tanti colleghi che, oltre all'attività lavorativa,
dedicano il loro tempo libero al sociale” ha dichiarato Chiassarini durante la cerimonia di
premiazione nella sede di Milano.
“Come azienda cerchiamo di migliorare la vita delle persone con i nostri prodotti e la
nostra ricerca, voi lo fate personalmente con il vostro tempo e molta dedizione. Per
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questo siete un esempio da imitare: il vostro impegno contribuisce positivamente alla
società e all'immagine dell'azienda”.
Vincitori e descrizione progetti
-

Antonio Calzavacca (Bayer HealthCare Manufacturing) ha ricevuto un
finanziamento di 4.890€, a favore di G.O.S.S. Associazione Sportiva
Dilettantistica di Bollate (MI), per il progetto “Pilates in ascolto - programma
di rieducazione posturale per i non vedenti” . Attraverso il Metodo Pilates, il
progetto aiuta le persone non vedenti a migliorare la postura, il respiro, la
concentrazione e ad aumentare la consapevolezza del loro corpo. “La mia
motivazione? Aiutare le persone non vedenti ad essere il più possibile
indipendenti e imparare da loro ad ascoltare. Guidato dal trainer, ho fatto una
lezione bendato e mi sono concentrato per ascoltare il mio corpo. E’ stato
emozionante, mi ero dimenticato di quanto fosse importante per il mio
benessere”, commenta Calzavacca.

-

Andrea Muratori (Bayer HealthCare) ha ricevuto un finanziamento di 5.000€,
destinato al Centro per le famiglie di Rimini (RN), a favore del progetto “Lettori
Volontari in Pediatria e Oncologia Pediatrica - Ospedale Infermi di Rimini”.
Il progetto viene realizzato nel reparto di pediatria dell’Ospedale “Infermi” di
Rimini con gli obiettivi di: creare momenti di serenità e sollievo per i bambini
ricoverati e alle loro famiglie attraverso la lettura di libri; contribuire al
miglioramento del servizio pubblico con l’attività di volontariato e la donazione di
libri; dare a genitori e familiari strumenti nuovi per svolgere un ruolo attivo nella
degenza, esperienza che altrimenti è spesso dominata dalla sensazione di
impotenza. “Grazie a mia moglie ho scoperto nei libri illustrati uno straordinario
strumento di condivisione, di comunicazione con nostra figlia”, dice Muratori. “E’
una emozione indescrivibile accorgersi che gli stessi libri che ti hanno regalato
momenti di gioia in famiglia, ti consentono di accendere un sorriso nei bimbi e
nei genitori ricoverati e di ricreare anche in ospedale la stessa magia fra
genitore e figlio fatta di gioco, immaginazione, relazione”, conclude Muratori.

-

Gemma Alessandra Orsucci (Bayer CropScience) ha ricevuto un
finanziamento di 4.400€, a favore dell’ Associazione Sostieni il Sostegno
ONLUS di Milano, per il progetto “Diversamente taxi”. Il progetto ha lo scopo di
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aiutare le famiglie nel trasporto dei bambini diversamente abili a scuole, centri
di riabilitazione o di aggregazione di Milano. Il volontario si occuperà
personalmente e continuativamente del trasporto di un singolo bambino,
instaurando così un rapporto di fiducia e affetto e creando una valida, sicura e
solida alternativa alla famiglia stessa per i trasporti. L’acquisto dei seggiolini
certificati per disabili e di un sollevatore semplificherà notevolmente la logistica
in precedenza complicata dalla condivisione degli ausili con le famiglie e
permetterà di estendere il servizio a più bambini. “Il mio coinvolgimento nel
progetto nasce grazie all’amicizia e alla comunanza degli ideali con alcune
famiglie fondatrici dell’associazione Sostieni il Sostegno. L’associazione infatti,
partendo dall’esperienza cristiana della vita, propone di sostenere e diffondere
la cultura dell’accoglienza, della condivisione dei bisogni e dell’unicità di ogni
individuo che abbracciato nella sua totalità e diversità viene valorizzato, anche
mentre viene solamente trasportato”, afferma Orsucci.
-

Alberto Reggiani (Nunhems Italy Srl) ha ricevuto un finanziamento di 2.000€, a
favore di Partecipanza Agraria di Nonantola (MO), per il progetto “Insieme per
coltivarci”. Il progetto ha l’obiettivo di creare un luogo in cui soggetti disabili,
assieme alle loro famiglie e a volontari di vari enti e associazioni, possano
lavorare e divertirsi in un ambiente naturale che, generando tranquillità e
benessere, ha un forte valore terapeutico. L’ orto, inserito nella cornice naturale
dell’oasi della Partecipanza Agraria di Nonantola, è adiacente al campo
catalogo delle erbe officinali e all’aula didattica dove è possibile svolgere attività
complementari alla coltivazione degli ortaggi come raccogliere, osservare e
manipolare diversi di materiali e realizzare percorsi sensoriali. “Le relazioni
sociali generate, che da un lato stimolano il disabile a rapportarsi con altre
persone e dall’altro avviano riflessioni sui temi delle disabilità nei soggetti che li
supportano e, di conseguenza, negli enti e associazioni che essi
rappresentano”, commenta Reggiani.

In tutto il mondo 660 fra collaboratori e pensionati del Gruppo Bayer, provenienti da 62
Paesi, hanno richiesto finanziamenti per i propri progetti di volontariato. I migliori “150
esempi da imitare” sono stati selezionati da una giuria di esperti Bayer e di
organizzazioni partner.
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Bayer: Science For A Better Life
Bayer is a global enterprise with core competencies in the fields of health care, agriculture and
high-tech materials. As an innovation company, it sets trends in research-intensive areas.
Bayer’s products and services are designed to benefit people and improve the quality of life. At
the same time, the Group aims to create value through innovation, growth and high earning
power. Bayer is committed to the principles of sustainable development and acts as a socially
and ethically responsible corporate citizen. In fiscal 2012, the Group employed 110,500 people
and had sales of €39.8 billion. Capital expenditures amounted to €2.0 billion, R&D expenses to
€3.0 billion. For more information, go to www.bayer.com.
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Informazioni sulle attività relative all’anniversario su www.150.bayer.com.

Forward-Looking Statements
This release may contain forward-looking statements based on current assumptions and forecasts made by Bayer
Group or subgroup management. Various known and unknown risks, uncertainties and other factors could lead to
material differences between the actual future results, financial situation, development or performance of the
company and the estimates given here. These factors include those discussed in Bayer’s public reports which are
available on the Bayer website at www.bayer.com. The company assumes no liability whatsoever to update these
forward-looking statements or to conform them to future events or developments.
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