330 ORE DI LAVORO DONATE AL VILLAGGIO SOS DI SARONNO
Rivoira e i suoi dipendenti uniti per l’infanzia in difficoltà
Saronno, 19 dicembre 2014 – Martedi 16 dicembre, Raoul Giudici, Amministratore
Delegato di Rivoira, e il Presidente Praxair Europe, Dan Yankowski hanno consegnato al
Villaggio SOS di Saronno l’assegno di 10.657,62 euro.
La donazione nasce grazie all’iniziativa dei dipendenti dell’azienda che hanno scelto di
donare in beneficenza ore del proprio lavoro.
330 ore per l’infanzia in difficoltà e per sostenere SOS Villaggi dei Bambini nell’accogliere i
bambini privi di cure o a rischio di perderle. L’azienda ha poi deciso di raddoppiare la cifra
corrispondente alle ore “donate” e ha personalmente consegnato l’assegno.
“Siamo molto felici e emozionati. Pensare che tutte queste persone abbiano rinunciato a
qualcosa di sé per i nostri bambini e ragazzi è il vero dono. Con questi soldi potremo
finalmente acquistare l’auto che ci serviva per agevolare gli spostamenti dei bambini e
degli educatori” – commenta Paolo Garattoni, Presidente del Villaggio SOS di Saronno”.
Il Payroll Giving, nato negli Stati Uniti negli anni quaranta, approdato in Inghilterra nel
1987, è stato regolamentato in Italia dalla risoluzione n. 441/E dell'Agenzia delle entrate
del 17 novembre 2008. Non è solo una fonte concreta di aiuto continuativo e
quantificabile, ma vuole essere per l'azienda, che ne diventa il focolaio, un esempio di
vivere civile e responsabile, capace di creare sinergia tra il mondo del profit e quello del
non profit, nonché un sentire comune tra i dipendenti. E’ un meccanismo pratico e con
regole precise che consente al lavoratore dipendente di donare in beneficenza anche una
sola ora del proprio lavoro, direttamente, con una trattenuta mensile sulla propria busta
paga.

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,
Vicenza, Ostuni (BR), Morosolo (VA), Saronno (VA), Roma 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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