COMUNICATO STAMPA n. 57/2011
Bologna, 18 novembre 2011
PREMIO EUBIOSIA 2011 - III EDIZIONE
Sei le aziende vincitrici tra le oltre 100 candidate
al premio assegnato dalla Fondazione ANT.
Intervento magistrale del Professor Giorgio Fiorentini, Università Bocconi, sul tema
"Imprese profit e non profit: la filiera del sociale"

Si è svolta ieri pomeriggio presso la sede di Unindustria Bologna la terza edizione del Premio
Eubiosia ANT, il riconoscimento rivolto ad Aziende, Fondazioni d'Impresa e Istituzioni che, nel
2011, si siano distinte per il loro interesse e sostegno verso l'attività sociale e i progetti della
Fondazione ANT Italia Onlus, che da oltre trent'anni fornisce assistenza socio-sanitaria gratuita a
domicilio ai Sofferenti di tumore e offre attività di prevenzione oncologica. Sei le aziende
vincitrici, selezionate tra le oltre 100 candidate al premio.
Per la categoria "progetto che ha favorito maggiormente la partecipazione e il coinvolgimento dei
dipendenti e dei cittadini" si è distinta Cargill Italia, che ha sostenuto in maniera significativa le
iniziative di prevenzione oncologica della Fondazione ANT, offrendo ai cittadini del comune di
Castelmassa (RO) cinque giornate di visite all'interno del Progetto Tiroide, per la prevenzione dei
noduli tiroidei, effettuate con l'ausilio del Bus della Solidarietà - l'Ambulatorio Mobile ANT.
L'agenzia di comunicazione Y2K Rimini è stata premiata per il "progetto di attività di comunicazione
congiunta e mirata", per aver collaborato a titolo non oneroso al progetto di comunicazione che ha
visto coinvolta la cantante Emma Marrone quale testimonial 2011 di una campagna stampa a favore
della prevenzione oncologica.
Per la terza categoria, "piano che ha contribuito allo sviluppo del Progetto Eubiosia ANT", vincono a
parimerito la Fondazione Roma - Terzo Settore, per aver generosamente supportato l'attività
dell'Ospedale Domiciliare Oncologico di Ostia (Roma) stipulando una convenzione con ANT per l'anno
2011, ed Euroricambi - che ha elargito donazioni liberali per l'assistenza domiciliare gratuita ai
Sofferenti di tumore.
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, storica sostenitrice di ANT da oltre un decennio, si è
distinta nella categoria "condivisione di più obiettivi alla missione ANT" per aver rinnovato nel 2010

e 2011 il suo sostegno economico ai Progetti di Prevenzione oncologica, in particolare offrendo visite
dermatologiche nelle scuole superiori della provincia di Modena e al contempo educando i ragazzi
alla sensibilità sociale e alla Solidarietà.
Infine, per la categoria "piano di valorizzazione dei progetti di prevenzione ANT", vince il Gruppo
Grandi Salumifici Italiani, che ha scelto di aderire al Progetto Melanoma ANT offrendo le visite di
prevenzione oncologica ai dipendenti degli stabilimenti italiani di Cadriano (BO), Reggio Emilia,
Brescello (RE), Amiata (FI), Noceto (PR), Cremona, Langhirano (PR), San Candido e Chiusa (BZ). Il
Gruppo ha inoltre contribuito a diversi eventi della Fondazione ANT, finalizzati alla raccolta fondi per
i progetti di assistenza domiciliare gratuita ai Sofferenti di tumore e di prevenzione oncologica
gratuita.
Accanto ai sei vincitori del Premio Eubiosia, una menzione speciale è stata data a: Banca Popolare
dell'Emilia-Romagna, Casale Bauer, Centergross, Cerelia, Chef Express, Crif, Datalogic,
Diaframma Advertising, Esso Italiana, IGD Immobiliare Grande Distribuzione, Italiana
Immobiliare, Italia Zuccheri, Janssen, KPMG, Marchesini Group, Max Information, Rinaldi
Importatori, Unicredit e Unipol Banca.
La premiazione è stata presieduta dalla Dott.ssa Raffaella Pannuti, Presidente ANT. La
Commissione di valutazione ha visto la partecipazione di giornalisti e esponenti del mondo
economico e sociale: Gabriele Canè (Quotidiano Nazionale, Presidente AAANT e Presidente della
Commissione), Luigi Cucchi (Il Giornale), Virginiangelo Marabini (Fondazione Carisbo), Roberto
Ramasco (Fondazione Sodalitas), Daniele Ravaglia (Emilbanca), Luigi Ripamonti (Corriere della
Sera), Don Antonio Sciortino (Famiglia Cristiana) e Roberto Turno (Il Sole 24 Ore).
Nel corso della premiazione hanno portato il loro saluto il Dott. Roberto Kerkoc (Vice Presidente
Vicario di Unindustria Bologna) la Dott.ssa Beatrice Draghetti (Presidente della Provincia di
Bologna) il Dott. Luca Rizzo Nervo (Assessore alla Sanità del Comune di Bologna) il Dott. Luca
Baldini e la Dott.ssa Mara Morini (Regione Emilia-Romagna) il Dott. Alessandro Alberani
(Segretario Generale della CISL Bologna) e il Prof. Stefano Zamagni (Presidente dell'Agenzia per il
Terzo Settore). Alla serata ha inoltre partecipato il Prof. Giorgio Fiorentini, responsabile del
settore Imprese Sociali Non Profit-Ipas "C. Masini" dell'Università Bocconi di Milano, con
un intervento magistrale dal titolo Imprese profit e non profit: la filiera del sociale. "I
numerosi e profondi mutamenti che hanno interessato le società e le economie dei paesi europei
negli ultimi anni, e tra esse quella italiana - ha affermato il Prof. Fiorentini - hanno portato ad
un'affermazione della visione cooperativa tra i vari attori della vita economica sempre più
condizionata dai rapporti di interdipendenza esistenti tra i diversi istituti. Nella realtà si è stabilito un
processo di 'avvicinamento' tra i due mondi del privato for-profit e nonprofit che, pur mantenendo
ciascuno le proprie peculiarità e con una identità non ad escludendum, possono aspirare ad una
sinergica collaborazione e ad un proficuo scambio di competenze".
"Questo Premio richiama il nostro credo, l'Eubiosia (dal greco buona vita) ovvero l'insieme delle
qualità che conferiscono dignità alla vita, dal primo all'ultimo giorno - ha concluso Raffaella
Pannuti, Presidente della Fondazione ANT. È per noi un'occasione di dialogo e un momento di
ringraziamento alle realtà che hanno sostenuto con gesti di solidarietà i nostri progetti e i nostri
Sofferenti. Solo grazie alla collaborazione tra settore sociale, pubblico e privato - basata sul valore
della solidarietà e della dignità della vita - possiamo pensare al futuro con occhi sereni e con
fiducia".
La Fondazione ANT - nata a Bologna nel 1978 per iniziativa del Prof. Franco Pannuti - rappresenta la più
ampia esperienza al mondo di assistenza socio-sanitaria domiciliare gratuita ai Sofferenti di tumore. ANT
opera in nome dell'"Eubiosia" (dal greco antico, "la buona vita") intesa come insieme di qualità che
conferiscono dignità alla vita, dal primo all'ultimo respiro. Dal 1985 ad oggi ANT ha assistito in modo
completamente gratuito circa 84.000 Sofferenti, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, per un totale di oltre
13 milioni di giornate di assistenza erogate (dato aggiornato al 30 giugno 2011). I Sofferenti assistiti nei 20
Ospedali Domiciliari Oncologici ANT (ODO-ANT) presenti in 9 regioni d'Italia sono 3.500 ogni giorno. Si
tratta di un'assistenza specialistica effettuata da 400 professionisti che lavorano per ANT - tra Medici,
Infermieri, Psicologi, Nutrizionisti, Fisioterapisti, Operatori socio-sanitari, Farmacisti e Funzionari - portando
al domicilio del Sofferente e alla sua Famiglia tutte le necessarie cure di tipo ospedaliero e socioassistenziale. A ciò si associa un programma di sostegno economico alle Famiglie in difficoltà che abbiano
un congiunto in assistenza domiciliare. ANT è anche Prevenzione oncologica: a oggi sono più di 38.000 le
visite gratuite realizzate dalla Fondazione in 36 diverse province nell'ambito del solo progetto Melanoma,
cui si affiancano i progetti Donna, Tiroide e Mammella. ANT porta inoltre avanti attività di ricerca e
organizza corsi di formazione rivolti a volontari e professionisti. La Fondazione opera sul territorio nazionale
attraverso un centinaio di Delegazioni, dove è molto attiva la presenza di migliaia di volontari: alle
Delegazioni competono, a livello locale, le iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi per l'attività di ANT
e
la
predisposizione
della
logistica
necessaria
all'assistenza
sanitaria
domiciliare.
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