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In support of:

PROGETTO M4M - WORLDWIDE
Chi: Il gruppo Hyperion Insurance per il tramite della HIG
Foundation, la Fondazione istituita nel marzo 2014 per
coordinare tutte le attività di corporate social responsibility del
gruppo HIG. Di seguito i principali ambiti di intervento: ricerca
e cure mediche, povertà, disastri naturali, disoccupazione,
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Cosa: l’obiettivo è raccogliere 1 milione di dollari percorrendo
un milione di chilometri (a piedi, in bici, in mare, in
montagna…) coinvolgendo in primis gli oltre 4mila dipendenti
del gruppo.
Come: centinaia di progetti di raccolta fondi, promossi dalle
branch del gruppo in tutto il mondo, dalle attività sportive alle
gare di torte
Quando: 1 ottobre 2018 – 30 settembre 2019. N.B. l’anno
fiscale che celebra il quarto di secolo del Gruppo Hyperion
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LE 4 CAUSE BENEFICHE
CONTRO le malattie mentali
PER il Black Dog Institute
Milioni di persone in tutto il mondo combattono ogni
giorno con la depressione e altre malattie mentali,
eppure molti hanno ancora
paura di INSURANCE
parlarne. Mirando
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a ridurre questo stigma, il nostro lavoro con Black
Dog
contribuirà ad aumentare la consapevolezza delle
persone sui problemi legati alla salute mentale e
sostenere la loro ricerca.

CONTRO il cancro
PER il Cancer Research (UK)
Sosterremo il lavoro quotidiano del più grande centro
indipendente al mondo nel campo della ricerca sul
cancro. La loro mission è quella di anticipare il giorno
in cui tutte le forme tumorali potranno avere una cura.
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CONTRO la povertà
PER InteRed
Lavorando con InteRed avremo l'opportunità di
cambiare la vita di bambini e giovani adulti di alcune
delle aree più povere del Messico. InteRed fornisce ai
bambini l'accesso all'istruzione e ai ragazzi più grandi
corsi di formazione per HYPERION
entrare nel mondo
del lavoro.
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CONTRO l’inquinamento
PER il progetto Plastic Oceans'
Ci uniamo al movimento globale Plastic Oceans per
ridurre il consumo di plastica e i rifiuti che vengono
scaricati nei nostri mari. Il loro lavoro cerca anche di
cambiare l'atteggiamento del mondo nei confronti della
plastica, attraverso alternative reali, per ridurre
l'inquinamento dei nostri oceani.
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Per approfondire:
IL PROGETTO
http://www.hyperionfoundation.com/million-for-a-million/
IL VIDEO
https://vimeo.com/299194926/150d9e8290
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FOUNDARAISING
http://uk.virginmoneygiving.com/fund/M4M

In support of:

PROGETTO M4M - ITALY
Chi: DUAL Italia
Cosa: raccogliere fondi per finanziare il progetto “Child
Care” della LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
– sezione di Milano, in particolare i Laboratori ludico-creativi
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Come:
• Serata fundraising - Merger Celebration: Milano, 28
novembre
• Alpine Ski Challenge: Portes du Soleil, 11-14 marzo
• Compleanni solidali
• Concerto benefico Gentle Green & Friends
• Corner Natalizi/Pasquali presso la sede DUAL Italia
• … e tante altre iniziative in via di definizione!
Quando: 28 novembre 2018 – 30 settembre 2019
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VIDEO «CHILD CARE»
https://vimeo.com/291447182
Ogni giorno LILT si prende cura dei piccoli pazienti oncologici.
Quest'anno testimonial del progetto "Child Care" è Giorgia, 11
anni e un amore sconfinato per la ginnastica ritmica.
Un improvviso dolore alla gamba, quattro anni fa, è stato l'allarme
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All'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano le hanno amputato
l'arto
malato e lì ha conosciuto LILT…
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DUAL per LILT
DUAL Italia è partner di LILT dal 2011, negli anni ha
finanziato i seguenti progetti:
• Servizio di reperibilità telefonica continuativa
• Acquisto di un’automobile
per il servizio
di
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• Laboratorio dentistico pediatrico
• Progetto Retinoblastoma
• Servizio di mediazione culturale per l’assistenza
telefonica continuativa
Il prossimo progetto sostenuto da DUAL Italia, all’interno del
frame «Child care», riguarda il finanziamento integrale di
un anno di attività ludico-didattiche per i piccoli
pazienti oncologici ricoverati in Pediatria.
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Attività ludico-didattiche in Pediatria
Cosa sono: un insieme di attività che spaziano dai
laboratori di pittura, manipolazione, cucina e Pet-therapy, al
supporto nello svolgimento dei compiti di scuola, dai giochi
di società ai corsi di informatica e grafica.
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Come funzionano: ogni giorno un team di educatori
si
dedica ai piccoli pazienti ricoverati e ai loro genitori per
aiutarli quotidianamente ad affrontare la degenza
ospedaliera e il periodo di cure. I bambini vengono
accompagnati nei momenti di gioco, svago e studio. Gli
insegnanti assicurano ai pazienti una continuità didattica
che permette loro di rimanere al passo con i compagni
favorendo anche il reinserimento al rientro dalla malattia.
Quanto costano: per garantire un anno di attività
quotidiane dobbiamo raccogliere 33.000 euro
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… to be continued
Questo progetto ha bisogno del coinvolgimento di tutti!
Per avere ulteriori dettagli, per chiedere informazioni e per
condividere idee: dpastarini@dualitalia.com – 338 1744978
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