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TEVA SOSTIENE IL VOLONTARIATO DEDICANDO UNA GIORNATA 

DI LAVORO AGLI ALTRI 
 
 

I dipendenti della sede milanese di Teva Italia aderiscono alla prima iniziativa di CSR (Corporate Social 
Responsibility) organizzata dall’azienda. Appuntamento giovedì 15 novembre con le attività a sostegno dei 
minori maltrattati o disagiati, degli anziani soli e delle donne colpite da sclerosi multipla. 
 
 
Milano, 13 novembre 2012 – Volontari per un giorno, lontani dall’ambiente di lavoro per dedicarsi completamente agli 
altri: oltre la metà dei dipendenti della sede di Assago di Teva, una delle principali aziende farmaceutiche mondiali, 
saranno protagonisti giovedì 15 novembre della prima “Giornata di volontariato aziendale”. Invece di recarsi in ufficio, i 
volontari per un giorno trascorreranno il tempo in quattro diverse realtà non profit prestando il proprio aiuto a chi 
necessita di un sorriso, una parola di sostegno, un momento di allegria. Per molti sarà l’occasione di provare una nuova 
esperienza avvicinandosi in modo concreto al mondo del volontariato. 
 
“Curiamo il presente per sostenere il futuro. Il nostro claim - dichiara Giorgio Foresti, AD di Teva Italia - rispecchia 
appieno il desiderio di contribuire alla salute e al benessere del singolo e della società: per Teva Corporate Social 
Responsibility (CSR) significa impegno verso chi soffre, non solo a causa di una malattia, ma anche sostegno alle attività 
di prevenzione, di sviluppo e di crescita. Siamo soddisfatti della grande adesione all’iniziativa da parte dei dipendenti 
perché ciò dimostra sensibilità e desiderio di partecipazione corale ai progetti proposti e rivolti agli altri. Nel primo 
trimestre del 2013 coinvolgeremo infatti con un’analoga proposta anche i dipendenti che operano fuori sede”. 
 
La “Giornata di volontariato” rientra nelle attività di CSR che Teva - azienda farmaceutica globale impegnata per 
accrescere l’accesso a un'assistenza sanitaria sostenibile e di qualità - ha condiviso supportando diversi progetti di 
sostenibilità sociale ed ecologica per affermare un nuovo modo di fare impresa in Italia. Teva investe nel benessere della 
persona anche attraverso il volontariato, iniziative rivolte al rispetto dell’ambiente e alla promozione dell’attività sportiva 
quale strumento di prevenzione efficace. Teva aiuta inoltre i pazienti e i loro familiari nella gestione delle malattie 
croniche e contribuisce ai progetti in favore dei bambini autistici.  
 
Le attività di giovedì 15 novembre sono coordinate da Vita Consulting, società specializzata in CSR e marketing sociale. 
I dipendenti di Teva, scegliendo l’indirizzo più adatto alla propria inclinazione, porteranno assistenza a CAF Onlus, 
Fondazione Don Gnocchi, AISM Milano e Arché Onlus.  
 
 
 

 

1. CAF Onlus, per regalare un sorriso ai bambini in difficoltà. 
L’associazione si occupa di minori vittime di abusi e di maltrattamenti. Fondata da Ida Borletti nel 1979, in oltre 
trent’anni di attività ha accolto e curato oltre 1000 minori. I volontari, divisi in gruppi, si occuperanno di 
giardinaggio, pulizia, guardaroba, parco biciclette, cucina, raccolta fondi.  



 

2. Fondazione Don Gnocchi, per tendere una mano agli anziani. 
La Fondazione offre assistenza sanitaria e sociale ad anziani e disabili, ed è presente con 28 Centri in tutta Italia. 
Durante la giornata, i volontari allestiranno uno spettacolo insieme agli ospiti e rappresenteranno una “Corrida” con 
premiazione finale. 

 

3. AISM Milano, per conoscere la Sclerosi Multipla da vicino e dare sostegno a chi soffre.  
L’Associazione Italiana Sclerosi Multipla opera da 40 anni a sostegno dei malati promuovendo la ricerca e fornendo 
servizi socio-sanitari. I volontari approfondiranno i temi legati alla donna e alla Sclerosi Multipla svolgendo poi nel 
pomeriggio  attività operative a supporto dell’associazione. 
 
4. Arché Onlus, per dare assistenza alle mamme e ai minori disagiati.  
Arché è nata nel 1991 e oggi opera nel campo del disagio, dell'emarginazione, della prevenzione, della malattia e 
della sofferenza dei minori e delle loro mamme. I volontari svolgeranno attività di riordino, tinteggiatura, 
allestimenti natalizi e, al pomeriggio, faranno merenda con i piccoli ospiti.  

 

TEVA 
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE: TEVA) è una delle principali aziende farmaceutiche mondiali. È impegnata 
nell’accrescere l’accesso a un'assistenza sanitaria di qualità attraverso lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di farmaci 
generici a prezzi accessibili, così come di farmaci innovativi e di specialità e principi attivi. Con sede in Israele, Teva è il più grande 
produttore di farmaci equivalenti al mondo, con un portfolio prodotti globale di oltre 1.300 molecole e una presenza diretta in circa 
60 paesi. Per quanto riguarda i farmaci innovativi, Teva concentra la sua attività di sviluppo nell’area delle malattie neurologiche, di 
quelle oncologiche, respiratorie e della salute della donna, oltre che nel settore dei farmaci biotecnologici e biosimilari. Teva impiega 
circa 46.000 persone in tutto il mondo e ha registrato 18,3 miliardi di dollari in ricavi netti nel 2011.  
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