Fondazione Roche

Fondazione Roche nasce nel 2017,
in occasione della celebrazioni dei 120 anni
di Roche Italia come ulteriore testimonianza
dell’impegno a fianco degli italiani nell’ambito
più delicato della vita di tutti noi: la salute.
In oltre un secolo di attività in Italia, le tre realtà
del Gruppo Roche (Roche S.p.A., Roche Diagnostics S.p.A.
e Roche Diabetes Care S.p.A.) hanno tradotto con coraggio
questa filosofia in soluzioni innovative per la salute,
investendo nella ricerca scientifica e collaborando con
le istituzioni per realizzare iniziative a sostegno del Paese
e del territorio in cui operano. Convinte che questa sia
la strada da percorrere per generare valore condiviso,
le tre società hanno deciso di rafforzare questo impegno
dando vita a Fondazione Roche: una voce capace
di garantire indipendenza, focus e continuità di azione.

Fondazione Roche nasce con l’intenzione di accendere
i riflettori sulla persona-paziente e sui suoi bisogni di salute.
L’obiettivo della Fondazione è triplice:
• Contribuire alla ricerca indipendente, seria e scientificamente solida;
• Intraprendere un dialogo continuo con le istituzioni per trovare strade capaci di abbattere
le limitazioni dei diritti del cittadino;
• Sostenere in maniera responsabile le associazioni pazienti e le realtà non-profit del territorio.

Fondazione Roche si ispira ai valori che hanno contraddistinto
i 120 anni di operato dei soci fondatori nel nostro Paese.

Coraggio

Passione

Integrità

Per tracciare nuove strade
e trovare soluzioni innovative
è necessario assumersi
dei rischi, essere pronti a
intraprendere territori inesplorati
e saggiare nuovi modi
per fare le cose.

È l’entusiasmo che alimenta
la determinazione necessaria
per raggiungere l’obiettivo
di migliorare la vita dei pazienti.
Chi è mosso dalla passione è
in grado di superare gli ostacoli
e ispirare gli altri, trasferendo
lo stesso entusiasmo.

Agire in modo etico e onesto
in ogni situazione è indispensabile
per costruire solidi rapporti
di fiducia con tutti gli interlocutori.
Integrità significa anche essere
aperti, rispettosi ed etici
in tutte le relazioni a beneficio
della collettività.

Fondazione Roche

Fondazione Roche intende concretizzare i propri principi ispiratori operando
su quattro aree di attività che consentano di perseguire la propria missione,
ovvero accendere i riflettori sulla persona-paziente e sui suoi bisogni di salute.
Fondazione Roche è impegnata:

Per la Ricerca
favorendo la ricerca indipendente nelle aree della salute in cui ancora si registrano
dei bisogni insoddisfatti. Inoltre, opera per promuovere la formazione in campo
scientifico degli enti di ricerca indipendenti e non-profit.

Per la Persona
forte di 120 anni di storia e innovazione, si pone come interlocutore credibile
ed autorevole per occuparsi dei bisogni di prevenzione, diagnosi, cura ed assistenza
con le istituzioni e le associazioni di pazienti, affinché vengano superate le possibili
limitazioni dei diritti del cittadino (soprattutto se in una condizione di disabilità e fragilità)
e delle loro famiglie.

Con le Istituzioni
facilitando un confronto attivo tra le istituzioni nazionali e sovranazionali
per individuare proposte d’azione per la tutela del cittadino in materia di salute,
proposte di cui la Fondazione stessa può farsi promotrice.

Per la Comunità
agendo come leva dell’innovazione sociale, come volano indispensabile
per rispondere ai bisogni delle persone e ridurre le aree di disagio.
Il sostegno alle organizzazioni non-profit, fondate sulla condivisione di competenze,
beni e servizi, impegno delle persone, a beneficio della collettività rappresenta
un impegno imprescindibile.

www.fondazioneroche.it
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