“VITE CORAGGIOSE”: URBAN VISION CON FONDAZIONE BAMBINO GESÙ PER LA
CAMPAGNA CONTRO LE MALATTIE RARE
Prosegue la raccolta fondi in favore dei bambini affetti da malattie rare (in Italia quasi il 60% dei casi). A
sostegno della call to action anche Urban Vision, con una maxi-affissione concessa gratuitamente per
veicolare l’iniziativa a Roma
Roma, 20 giugno 2016 – Ne soffrono quasi 2 milioni di persone in tutta Italia, il 60% è rappresentato da
bambini e in oltre l’80% dei casi la malattia è geneticamente determinata (Iss). I dati riportano il quadro dei
malati rari del Paese, tra questi il 5% è diagnosticato e preso in carico dall'Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù, che annualmente accoglie 10.000 pazienti rari. Nasce da qui la campagna "Vite Coraggiose",
lanciata dalla Fondazione Bambino Gesù in occasione del Giubileo straordinario della Misericordia
indetto da Papa Francesco.
«Ringraziamo Urban Vision – dichiara la presidente della Fondazione Bambino Gesù Onlus e dell’Ospedale
della Santa Sede, Mariella Enoc – che ci permette di raccontare la nostra campagna di comunicazione
sociale ad un pubblico più ampio. Le Vite Coraggiose sono quelle dei piccoli pazienti affetti da malattie rare e
ultra-rare, spesso privi di diagnosi oltre che di cura, che combattono tenacemente per affermare il loro diritto
alla vita. Ma il coraggio è anche quello delle loro mamme e dei loro papà, che lottano per il futuro dei propri
bambini. Lo stesso messo in campo da medici, infermieri e ricercatori: sempre in prima linea per scoprire
nuove cure e fornire la migliore assistenza ai nostri bambini. La strada della cura passa necessariamente
attraverso la ricerca scientifica, che con questa campagna vogliamo sostenere.»
Un progetto che non ha lasciato indifferente Urban Vision, società attiva nel settore del fund raising
finalizzato al recupero dei tesori dell’arte italiana e spesso impegnata in campagne di sensibilizzazione e
solidarietà. La società ha voluto dare maggior risalto e visibilità a "Vite Coraggiose" ospitandone
gratuitamente la creatività su una maxi-affissione a Roma, in Piazza del Parlamento.
“Vogliamo dare il nostro contributo a questa importante causa – ha commentato Gianluca De Marchi,
Presidente di Urban Vision – non soltanto perché concerne un tema delicato e spesso poco dibattuto, ma
perché ciò riguarda molto da vicino migliaia di bambini che potrebbero godere di cure migliori e terapie
speciali grazie a un maggiore sostegno economico. Da ‘curatori’ del patrimonio artistico italiano ci sentiamo
onorati di mettere i nostri mezzi a disposizione di coloro che potremmo definire ‘curatori’ del patrimonio
umano.”
Urban Vision si unisce dunque all’appello volto a migliorare il futuro di milioni di malati rari sostenendo la
ricerca. Tutte le informazioni sulla campagna e sulle modalità di adesione sono disponibili sul sito ufficiale
del progetto: www.donaora.it.

La Fondazione Bambino Gesù, nata nell'anno 2000 per volontà di Papa Giovanni Paolo II e iscritta all'anagrafe delle
Onlus dall'anno 2008, è un ente senza scopo di lucro che sostiene le attività dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.
Completamente rinnovata nel novembre 2015 nel suo Consiglio direttivo per volere del Cardinale Segretario di Stato
Pietro Parolin, svolge un ruolo centrale nella comunicazione sociale e nella raccolta fondi in favore degli importanti
obiettivi di crescita dell'Ente pediatrico.

Urban Vision è un'azienda leader nel fund raising finalizzato al recupero architettonico dei più prestigiosi edifici e
monumenti del patrimonio artistico italiano e alla riqualificazione di importanti aree urbane. In oltre dieci anni di attività,
grazie alla collaborazione tra Urban Vision ed Istituzioni pubbliche e private, sono stati restaurati oltre 200 edifici tra
palazzi storici, chiese e monumenti.
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