COMUNICATO STAMPA

UCRAINA:
REALE FOUNDATION PROMUOVE UN ECOSISTEMA VIRTUOSO
PER AFFRONTARE L’EMERGENZA UMANITARIA.
B TOGETHER B MORE
Reale Foundation, l’Ospedale Infantile Regina Margherita, CasaOz, UGI, Sermig e
Adisco Sezione Piemonte, uniti per accogliere e sostenere
le famiglie ucraine giunte a Torino
Torino, 11 marzo 2022 – Di fronte all’inaudita violenza della guerra in Ucraina, Reale Foundation
scende in campo a favore delle famiglie giunte in Italia lo scorso 5 marzo, composte principalmente
da mamme e bambini malati oncologici, dai 3 ai 17 anni, attualmente in cura presso l’ospedale
infantile Regina Margherita di Torino.
In questa prima fase, Reale Foundation, la fondazione corporate di Reale Group, sarà accanto a
all’Ospedale Infantile Regina Margherita, CasaOz, Sermig, UGI, Adisco Sezione Piemonte - in
collaborazione con la Regione Piemonte - per fornire una risposta pronta e immediata ai bisogni
delle famiglie colpite da questa grave emergenza umanitaria. A occuparsi dei bambini ospedalizzati
sono il Direttore di Oncoematologia Pediatrica e Centro Trapianti, Prof. Franca Fagioli e il suo team
medico. Invece, le quattro associazioni - grazie alla loro esperienza e al sostegno di Reale Foundation
- accoglieranno le famiglie ucraine dopo le dimissioni dall'ospedale e garantiranno il raccordo con la
rete ospedaliera sulle cure a domicilio.
Reale Foundation organizzerà, inoltre, una raccolta di beni di prima necessità all’interno degli spazi
del Museo Storico di Reale Mutua, a partire da venerdì 11 marzo e fino al termine del mese. Sono
previste ulteriori raccolte che saranno destinate alla popolazione rifugiata nelle tendopoli di Palanca
(Moldavia) al confine con l’Ucraina, e in altre città in cui sarà richiesto l’aiuto di Reale Foundation e
dei suoi partner.
“Reale Group condanna l’uso della violenza e la prevaricazione dei diritti umani in ogni forma. – ha
dichiarato Luca Filippone, DG di Reale Group – Attraverso Reale Foundation abbiamo agevolato la
creazione di una rete di sostegno virtuosa coinvolgendo anche tutte le nostre Persone. Siamo una
Mutua e nel contempo una Società Benefit, due elementi alla base di un modello di business che
intende generare impatti positivi, misurabili e intenzionali nelle comunità in cui operiamo”.
“CasaOz è impegnata ad offrire la propria quotidianità ai bambini ucraini ed ai loro famigliari giunti
al Regina Margherita per essere curati - ha dichiarato Enrica Baricco di CasaOz - L’immediatezza, la
risposta corale e univoca, la peculiarità dì ciò che ognuno dì noi sa Fare credo siano in grado anche
questa volta di essere risposta rapida, utile e concreta”.

"Nel 2006 abbiamo iniziato ad accogliere bambini e ragazzi con gravi patologie, la maggior parte
dai paesi dell’Est - ha dichiarato Ernesto Olivero, Fondatore Sermig - Condividere con loro la vita
quotidiana, affrontare con loro la malattia, lottare con loro per la vita ci rende ogni giorno più ricchi
di umanità. Non abbiamo quindi esitato ad unirci a questa rete di solidarietà perché prendersi cura
della salute dei più fragili, aggravata dalle conseguenze della guerra, è davvero operare per la pace".
“Accoglienza e assistenza alle famiglie dei giovani malati di tumore è la mission di UGI e oggi
spalanchiamo le porte ai profughi ucraini - ha dichiarato Marcella Mondini, Segretario Generale
UGI - Sappiamo che la guerra, la lontananza dai famigliari, la malattia mettono a dura prova i
bambini e i giovani che si trovano a combattere due battaglie durissime: guerra e malattia, ma la
sinergia con le altre associazioni e con i medici del Regina Margherita farà sì che non si sentano soli,
ma accolti e curati nell’animo e nel fisico”.
“Un importante intervento congiunto per garantire cure e assistenza ai bambini oncologici ucraini e
ai loro familiari che li hanno accompagnati in Italia. In una situazione di emergenza come questa è
fondamentale collaborare in ottica pubblico-privata e con gli Enti del Terzo Settore del territorio per
strutturare un intervento di rete in grado di assicurare ai piccoli pazienti continuità nelle terapie e
un supporto completo per famiglie che , a causa della guerra, hanno perso tutto in pochi giorni” ha
dichiarato Francesca Lavazza, presidente di Adisco Sezione Piemonte.
Reale Group è un Gruppo internazionale attivo in Italia, in Spagna e in Cile attraverso la Capogruppo – Società Reale
Mutua di Assicurazioni, la più grande compagnia assicurativa italiana in forma di mutua e le sue controllate. Offre
soluzioni e tutela a più 4,7 milioni di clienti in campo assicurativo, bancario, immobiliare e dei servizi; con oltre 3.800
dipendenti tra Italia, Spagna e Cile, Reale Group evidenzia una solidità tra le più elevate del mercato, testimoniata da un
indice di solvibilità (Solvency II), calcolato secondo il Modello Interno Parziale di Gruppo, pari al 298% (4Q 2021). Reale
Group al 31/12/2021 ha chiuso con utile pari a 248,8 milioni di euro, con una raccolta premi superiore ai 5 miliardi di
euro, in incremento del 2,3% rispetto all’analogo periodo del 2020.
CasaOz
CasaOz è un luogo di accoglienza per i bambini che vivono la malattia o la disabilità e per le loro famiglie.
È una casa dove ognuno di loro ritrova una "quotidianità che cura", fatta di condivisione, attività ludico-creative, studio
e molto altro. Nata nel 2007, CasaOz ha aiutato finora più di 2.300 persone provenienti da oltre 40 paesi del mondo.
www.casaoz.org
ADISCO – Sezione Piemonte nasce a Torino nel 1997. Le sue principali attività si concentrano sul supporto allo sviluppo
della cultura della donazione del sangue cordonale e nella ricerca sulle cellule staminali a favore dei bambini affetti da
malattie degenerative e tumorali. Inoltre, in ottica di interventi mirati verso il miglioramento e l’umanizzazione degli
spazi di cura, ha contribuito alla loro rivisitazione architettonica, in particolare quelli dedicati ai piccoli pazienti
dell’Ospedale Infantile Regina Margherita. Tante, negli ultimi anni, le iniziative: la realizzazione, nel 2013, del Day
Hospital di Oncoematologia Pediatrica; l’apertura, nel 2016, del reparto “L’Isola di Margherita”, reparto pensato per
bambini e ragazzi colpiti da malattie rare o inguaribili che necessitano di un sostegno concreto a tutto campo; la
realizzazione, nel 2018, del nuovo Pronto Soccorso Pediatrico del Regina Margherita; l’inaugurazione, nel 2019, della
rinnovata Degenza di Oncoematologia Pediatrica; l’ultimo grande intervento, nel 2021, ha messo a disposizione
dell’Ospedale Infantile i nuovi Ambulatori di Oncoematologia Pediatrica.
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