Nasce la partnership Vaillant - SOS Villaggi dei Bambini,
all’insegna della solidarietà e della responsabilità
Milano, 24 settembre 2014 - C’è chi chiede aiuto e chi lo dà, in maniera incondizionata.
C’è chi lancia l’sos e chi lo raccoglie prontamente, come Vaillant Italia, sempre molto
attenta a questo tipo di situazioni e non solo. Uno sguardo al mercato e uno al sociale.
Uno al business e l’altro a chi è stato meno fortunato di noi. «Basta poco. Se tutti
mettessero al servizio della giusta causa le proprie competenze, ognuno di noi potrebbe
dare davvero una grossa mano a chi ne ha bisogno», spiega Gherardo Magri,
amministratore delegato di Vaillant Group Italia.
La partnership, che ha dimensioni internazionali, nasce con il preciso obiettivo di
rendere la presenza Vaillant in Italia responsabile e attiva sul fronte umanitario.
L’obiettivo è dare un contributo concreto a chi ha realmente bisogno di aiuto, premiando
l’impegno quotidiano di SOS Villaggi dei Bambini. Il primo passo - e non sarà l’ultimo,
ma il primo di una serie di iniziative - è per il villaggio SOS di Vicenza: Vaillant metterà a
disposizione diverse caldaie ad alta efficienza di ultima generazione ecoBLOCK plus.
“Il dono di Vaillant regalerà calore ai nostri bambini e ragazzi. Siamo sempre felici
quando le aziende diventano emblema di quella che comunemente intendiamo come
responsabilità sociale di impresa. SOS Villaggi dei Bambini, da 50 anni, riesce a
sostenere e aiutare i bambini e le famiglie più vulnerabili grazie all’aiuto di donatori
individuali e di aziende come Vaillant. Grazie!” afferma Marta Bove, responsabile
Raccolta Fondi di SOS Villaggi dei Bambini.

SOS Villaggi dei Bambini è la più grande organizzazione a livello mondiale, impegnata nel sostegno di
bambini privi di cure familiari o a rischio di perderle. Nasce nel 1949 e, ad oggi, è la sola Associazione
che ha la capacità di accogliere, all’interno dei suoi Villaggi SOS, 82.300 bambini, ai quali garantisce
istruzione, cure mediche e tutela in situazioni di emergenza. Promuove programmi di supporto alle
famiglie in stato di necessità ed è presente in 134 paesi e territori nel mondo, dove aiuta quasi
2.000.000 di persone.
In Italia è membro dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e aiuta 642 bambini e
ragazzi e le loro famiglie attraverso 7 Villaggi SOS - rispettivamente a Trento, Ostuni (BR), Vicenza,
Morosolo (VA), Roma, Saronno (VA) e Mantova - e un Programma di rafforzamento familiare a
Torino, rivolto alle famiglie in stato di necessità. Sostiene, inoltre, il Centro Estivo Internazionale SOS
di Caldonazzo (TN). www.sositalia.it
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