Solidarietà sociale: Mitsubishi Electric e Dianova
corrono insieme nella Milano Marathon
Una nuova sfida sportiva e solidale unisce le due
organizzazioni per raccogliere fondi destinati a progetti di
reinserimento sociale.
Milano, 2 aprile 2019 - Una giornata speciale per tagliare un
traguardo importante: il reinserimento sociale di tanti ragazzi
con problemi di dipendenza e disagio.
Domenica 7 aprile Dianova e Mitsubishi Electric
parteciperanno alla staffetta benefica della Milano Marathon,
uno degli eventi sportivi più importanti per la città e la
comunità milanese, per raccogliere fondi a favore della
campagna “E dopo di noi… Un ponte verso l’autonomia”.
Avviata nel 2018, questa campagna prevede la realizzazione di
diversi progetti destinati allo svolgimento di attività come
laboratori di formazione professionale, tirocini lavorativi e
l’avvio di nuove strutture protette.
Per il terzo anno consecutivo Mitsubishi Electric sosterrà
Dianova nell’ambito del Charity Program della maratona,
unendo l’impegno in responsabilità sociale alla condivisione dei
valori aziendali con i propri dipendenti, che saranno coinvolti
attivamente e correranno suddivisi in quattro staffette.
Mitsubishi Electric contribuisce in tal modo a dare visibilità a
un tema sociale di grande attualità, di cui, paradossalmente, si
parla sempre meno. Un problema che riguarda sia gli adulti,
reduci magari di un'epoca lontana, che le nuove generazioni, e
che quando si presenta nella vita delle persone è di difficile
approccio sia in ambito lavorativo che sociale.
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“Siamo orgogliosi di essere parte attiva della Milano Marathon,
di cui condividiamo lo spirito e la filosofia e di cui apprezziamo
la capacità di coinvolgere comunità ampie. Per Mitsubishi
Electric l’impegno verso lo sviluppo dei territori e il progresso
delle comunità in cui è inserita è prioritario e crediamo che
programmi come quelli di Dianova abbiano un ruolo
fondamentale nel dare ai giovani prospettive e opportunità
nuove e concrete”, afferma Elena Tagliani, Corporate
Communications & Social Responsibility Manager di
Mitsubishi Electric.
Dianova, anche quest’anno, darà l’opportunità a ben 240
runner di correre a supporto di questa importante iniziativa,
coniugando così sfida sportiva e solidale. Testimonial della
Onlus, sin dalla prima partecipazione, il campione olimpico
Antonio Rossi.
“Lo sport svolge un ruolo importante nella vita dei giovani; il
suo valore educativo si traduce nell’impegno, nella
partecipazione di squadra, nella conquista di sempre nuovi
traguardi, oltre a essere fonte di libertà”, dichiara Antonio
Rossi. “Per questo sono orgoglioso di sostenere l’attività di
Dianova che con il contributo di Mitsubishi Electric si adopera
per garantire un nuovo futuro a tanti ragazzi che possono così
ritrovare fiducia in se stessi e nella società”.
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Mitsubishi Electric
Mitsubishi Electric, grazie a un’esperienza di quasi 100 anni nella
fornitura di prodotti affidabili e di alta qualità, è un leader mondiale
riconosciuto nella produzione, commercializzazione e vendita di
apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate per l'elaborazione e
comunicazione delle informazioni, nella ricerca spaziale e comunicazioni
satellitari, elettronica di consumo, tecnologia per applicazioni industriali,
energia, trasporti e costruzioni.
In linea con lo spirito del proprio corporate statement “Changes for the
Better” e del proprio motto ambientale “Eco Changes”, Mitsubishi
Electric ambisce a essere una primaria green company a livello globale,
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arricchendo la società attraverso la propria tecnologia. L’azienda ha
raggiunto nell’anno fiscale terminato il 31 marzo 2018 un fatturato
complessivo di 4.444,4 miliardi di Yen (41,9 miliardi di USS*).
In Europa è presente dal 1969 con insediamenti in 18 Paesi: Belgio,
Repubblica Ceca, Francia, Germania, Olanda, Italia, Irlanda, Norvegia,
Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Regno
Unito, Turchia e Ungheria. La filiale italiana, costituita nel 1985, opera
con cinque divisioni commerciali: Climatizzazione - climatizzazione per
ambienti residenziali, commerciali e industriali, riscaldamento,
deumidificazione e trattamento aria; Automazione Industriale e
Meccatronica - apparecchi e sistemi per l’automazione industriale;
Semiconduttori - componentistica elettronica; Automotive - sistemi e
componenti per il controllo dei dispositivi di auto e moto veicoli; Trasporti
- prodotti e sistemi per il settore dei trasporti ferroviari.
Per
maggiori
informazioni
visitare
il
sito:
http://it.mitsubishielectric.com/it/
*At an exchange rate of 106 yen to the US dollar, the rate given by the Tokyo Foreign Exchange
Market on March 31, 2018
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Dianova Onlus
Dianova Onlus è una realtà che da oltre trent’anni in Italia si occupa del
problema della dipendenza da sostanze, droga e alcol, con l’obiettivo di
aiutare tanti ragazzi con alle spalle storie di sofferenza e disagio a
ritrovare il loro spazio nella nostra società. L’azione di Dianova si
sviluppa principalmente nelle sue cinque Comunità Terapeutiche
presenti sul territorio nazionale, che possono ospitare complessivamente
fino a 167 persone. Dal 2013, inoltre, Dianova ha attivato una struttura
residenziale a Palombara Sabina (RM), “La Villa”, che può ospitare sino
a 16 minori/adolescenti in situazione di disagio sociale, provenienti anche
dal circuito penale, e minori stranieri non accompagnati. Dianova Italia
aderisce a Dianova International, un network presente in 4 continenti
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(America, Asia, Africa ed Europa) membro ufficiale dell’UNESCO e con
“Statuto Consultivo” del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni
Unite. Le organizzazioni che vi fanno parte sono accomunate
dall’obiettivo di promuovere l’autonomia, la salute, la qualità della vita
delle persone e delle comunità.
Per informazioni:
Ombretta Garavaglia
335.7328661 - ombretta.garavaglia@dianova.it - www.dianova.it
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