64

Dieci anni della Fondazione Medacta for Life:
dalla salute ai progetti di sviluppo all’infanzia

«Puntiamo sul futuro
dell’intera società»
◗ Tre direzioni di un unico centro, quello
su cui Medacta For Life Foundation, con
sede a Castel San Pietro, si dedica da dieci anni sostenendo progetti per la salute,
lo sviluppo e l’infanzia in tutto il mondo.
Insieme alla vicepresidente Maria Luisa
Siccardi Tonolli ne abbiamo ripercorso
la nascita, raccontato il presente e svelato
il futuro.
Dieci anni della Fondazione Medacta for Life. Quale è stata la
scintilla e l’idea di fondo che ha
voluto portare e vuole portare
con sé nel futuro?

L’osservazione di una realtà molto concreta e evidente. Erano gli
anni in cui, mamma ed imprenditrice,
muovevo i primi passi in azienda. Attorno
a me vi erano molte donne, chi nei primi anni di matrimonio chi madri con figli
piccoli in rientro dal congedo maternità.
Allora come oggi vi erano parecchie famiglie che giornalmente si trovavano e si
trovano confrontate con il compito di conciliare vita privata e lavorativa. Appoggiata
dalla mia famiglia e da sempre attenta alla
responsabilità sociale d’impresa anche in
Medacta, decisi di dar vita ad un progetto
che sin dagli esordi si configurava come
un’importante risorsa per tutto il territorio. Prima espressione della Fondazione è
il Nido My Baby, concepito inizialmente
per accogliere i figli dei dipendenti Medacta, con una vicinanza all’azienda tale
da consentire alle giovani madri dopo il
congedo maternità di rientrare sul posto
di lavoro proseguendo l’allattamento al
seno. L’essere vicine al proprio bambino,
il compiere insieme il tragitto casa-lavoro/
nido tutti i giorni, la fiducia in una struttura gestita da una Fondazione facente
capo alla medesima società dove si lavora, sono tutti fattori estremamente positivi
per il benessere delle neo mamme. Senza
dimenticare che la stessa Medacta alle
donne qui impiegate dedica innumerevoli
iniziative a favore del loro reinserimento e
gestione del quotidiano, tanto che il tasso
di rientro, dopo il congedo maternità, è
del 100%.
Poi la scuola si apre anche al di fuori del
contesto aziendale.

Il Nido viene in brevissimo tempo aperto
a tutto il territorio, con l’intento di fornire un sostegno alla genitorialità e di promuovere il rientro della donna nella vita

professionale dopo la maternità. Il Nido è
la prima struttura bilingue italiano/inglese
in Ticino; ha un’ispirazione Montessori (e
docenti certificate nel metodo), utilizza
l’approccio Reggio Children per l’arte e
lascia grande respiro all’Outdoor Education, sfruttando la bellezza dello scenario
naturale in cui è inserito. Da subito quindi abbiamo gettato le basi per un
servizio volto a contribuire con
eccellenza all’offerta educativa
locale. Infatti, come successivamente ogni progetto patrocinato
dalla Fondazione, già questo primo seme ne incarna tutta la po2
tenzialità: la guida ad ogni scelta
operata è la passione per il lavoro
svolto nel quotidiano in Medacta International SA, che non si limita al benessere
di pazienti e dei suoi utenti più diretti, ma
che vuole estendere il proprio contributo a
tutti soggetti con cui opera. L’investimento profuso verso il territorio si canalizza in
buona parte a favore delle nuove generazioni: aiutare le famiglie nel percorso di
crescita e del benessere fisico e interiore
dei propri figli significa puntare sul futuro
dell’intera società. Questo possiamo sicuramente dire sia l’idea, la visione che guida l’operato della Fondazione per il futuro.
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Quali sono le tre aree su cui si concentrano
gli interventi della Fondazione?

La Fondazione Medacta for Life di fatto
coordina i molteplici e articolati progetti
con la comunità, che sono espressione dei
valori e della filosofia aziendale di Medacta International SA. La Fondazione contribuisce alla realizzazione di programmi
e interventi di utilità sociale per il territorio svizzero e nel mondo, sostenendo
diversi enti ed associazioni locali dedicati
alla protezione ed assistenza per l’infanzia e la gioventù, a progetti per i servizi
ed assistenza mirati alla promozione della
genitorialità, all’arte e cultura territoria-
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le, servizi per la terza età e per la ricerca
scientifica. Gli interventi si possono raccogliere attorno a tre grandi aree: sviluppo
delle nuove generazioni con My School
Ticino; supporto a missioni mediche attraverso My Mission; partecipazione a
progetti sociali con My Giving.
Un capitolo importante è dedicato all’educazione con My School. Perché diventa
fondamentale investire nelle nuove generazioni?

My School Ticino è, in seno alla Fondazione, l’espressione di impegno per l’educazione e lo sviluppo delle nuove generazioni. L’istituto oggi comprende Nido,
Scuola dell’Infanzia, Scuola Elementare,
una Scuola di Lingue e un ricco Servizio
Extrascolastico, con pre- e doposcuola,
servizio mensa con cucina interna (insignita del marchio di qualità “Fourchette
Verte”), corsi e laboratori aperti anche
ai non iscritti presso l’istituto scolastico.
Servizio attivo 49 settimane l’anno, anche
durante le vacanze scolastiche cantonali e
i mesi estivi. My School Ticino conta oggi
oltre 170 iscritti, una parte dei quali figli
di dipendenti di Medacta International,
il resto proveniente da famiglie del territorio circostante. Decisamente un grosso
investimento rivolto ai futuri cittadini del
territorio e del mondo.
Dedicare pensiero e attivo impegno
per i nostri bambini significa creare fondamenta solide, basi reali e ben stabili da cui
spiccare il volo. La formazione in early years
(nei primi anni) riveste da sempre cruciale
importanza: è la fase in cui si mettono le
fondamenta di una persona, si costruisce
la sua autostima e la capacità di analisi. In
questi anni la scuola, con la famiglia, crea
le basi per la società del futuro. Attraverso
l’approccio di pedagogia attiva adottato, il
bilinguismo italiano/inglese e l’investimento sulle strutture e le aree del campus,
My School Ticino mira allo sviluppo delle
autonomie, a stimolare il pensiero critico
nei suoi studenti, a rafforzarne la sicurezza in se stessi e nelle proprie competenze. Il progetto vuole sempre più aprirsi a
tutti, anche alle fasce di popolazioni più
sensibili o in difficoltà presenti nella comunità locale. Il Nido e tutto il servizio
extrascolastico, quali centri riconosciuti
dal Cantone, beneficiano dei contributi

economici per la conciliabilità famiglialavoro o famiglia-formazione alle famiglie
residenti in Ticino. L’investimento sulle
nuove generazioni deve concretizzarsi in
progetti volti all’intera comunità, a tutti
accessibili. Significa credere che gli sforzi e le speranze per migliorare il presente
e assicurarsi un cammino concreto siano
ben riposti. Significa dare gli strumenti ai
bambini e ai giovani per diventare gli adulti che immaginano voler essere, significa
investire nel futuro dell’intera comunità e
del territorio in cui viviamo.
Il supporto a missioni mediche: come e in
quali forme opera My Mission?

Con il Progetto My Mission, Medacta for Life si dedica ad assistere diverse
iniziative umanitarie in tutto il mondo
tramite un contributo di denaro o fornendo materiale medico e impianti oltre
che a supportare le iniziative di chirurghi
che vogliono prestare soccorso ai paesi
disagiati. Recentemente la Fondazione
supporta Orthopaedics Without Borders
(OWB), associazione umanitaria fondata
nel 2012 per promuovere lo sviluppo della
chirurgia protesica (protesi di ginocchio e
protesi d’anca) in Paesi emergenti come
Laos e Cambogia o dove è più necessario
intervenire. Da diversi anni Medacta International attraverso la Fondazione Medacta for Life è orgogliosa di sostenere
queste missioni guidate dall’entusiasmo e
dalla passione, fornendo impianti e strumenti per aiutare pazienti in difficoltà.
“Rivedere i pazienti operati nelle missioni
precedenti e riscontrare il totale successo
degli interventi è davvero gratificante e ci
spinge a sostenere e a promuovere queste
importanti iniziative”, è la testimonianza
di uno dei chirurghi impegnati per OWB.
La Fondazione ha un impegno non indifferente nella partecipazione a progetti sociali con My Giving. Ce ne potete parlare?

L’operato filantropico di My Giving si
concretizza attivamente su numerosi
progetti benefici e di utilità sociale prevalentemente rivolti verso realtà locali. Numerose sono le società sportive e
giovanili, nonché le associazioni dedite
all’aiuto di specifiche fasce di popolazione che Fondazione Medacta for Life
sostiene continuativamente. Tra queste
realtà ne spiccano di più ricorrenti, cui
il contributo in termini economici e di
sostegno nell’organizzazione di opere
umanitarie è più intenso e ciclico. Va tra
esse citata in primis ATFA, Associazione
Ticinese Famiglie Affidatarie. L’associazione opera per la protezione dell’infanzia,
accoglienza e affido minori in difficoltà.
La collaborazione con ATFA è continua,
attraverso il sostegno del Progetto Casa
Famiglia Affidataria Professionale (accoglienza di minori provenienti da situazioni
fragili e complesse con lo scopo di unire
l’esperienza normalizzante della famiglia
a competenze professionali). Con ATFA
si cerca lo sviluppo del progetto Punto di

1 My Mission, il supporto di Fondazione
Medacta for Life a missioni sul campo.
2 Maria Luisa Siccardi Tonolli.
3 Alcuni dei molti Box Solidali arrivati
in sede per la raccolta dello scorso
Natale operata da My Giving.
4 Il Nido dell’Aquila: Outdoor Education
per la Scuola dell’Infanzia My Child.

Incontro (spazio specializzato per tutti i
minori collocati in affidamento familiare
– circa 170/180 in Ticino). Da un paio
d’anni inoltre la Fondazione, sempre con
ATFA, promuove e organizza il progetto
Box Solidali per i CEM, Centri Educativi
Minorili. Nel periodo antecedente il Natale, avviene la raccolta e consegna di Box
solidali (scatole contenenti presenti) per
raggiungere i circa 360 minori ospiti dei
CEM con un regalo per il giorno di Natale. Sul sito della fondazione www.medactaforlife.ch vi sono tutte le informazioni
per partecipare a questa bellissima opera
di solidarietà, a cui tutti siamo invitati a
contribuire. La Fondazione sostiene Pro
Juventute nell’attuazione del Progetto
Pilota “Passaggio Scuola – Lavoro” (settembre 2021 – dicembre 2023), volto ad
accompagnare e sostenere nel passaggio
dall’ottenimento della licenza di IV media
al mondo del lavoro quei ragazzi che più
ne hanno bisogno e che non rientrano nei
criteri di inclusione di altri progetti nel
Canton Ticino. In questi anni particolarmente difficili la Fondazione ha supportato l’Associazione Un cuore a tre ruote,
realtà locale che raccoglie e distribuisce
generi alimentari a famiglie bisognose.
Sempre sui generis e nell’intento di raggiungere con un’opera tangibile e semplice, ma altresì irrinunciabile, le fasce di
popolazione più in difficoltà vicine a noi,
la Fondazione ha molto a cuore l’operato
del Tavolino magico, che organizza collette alimentari e distribuzione alle famiglie
bisognose. Un’altra importante e sentita
realtà sostenuta dalla Fondazione Medacta for Life è il Soccorso d’Inverno.
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Quali altri progetti vi sono all’orizzonte?

La Fondazione in questi ultimi anni sta
puntando molto sulla collaborazione con
il servizio pubblico. Ferma la convinzione che operando insieme si può arrivare
molto in alto, o più in profondità nella rete
sociale, forte è la volontà di collaborazione
tra pubblico e privato. Un progetto molto
sentito cui la Fondazione dà il suo patrocinio, attivo presso la Città di Mendrisio
e il Comune di Chiasso e ad oggi in fase
sperimentale, con l’obiettivo di passare a
progetto pilota con il prossimo anno scolastico, è il progetto di educativa territoriale
comunale a sostegno delle povertà educative denominato “Diritto alla crescita,
costruiamo il nostro futuro”. L’azione si
configura attraverso un servizio di educativa domiciliare per sostenere le famiglie
che evidenziano vulnerabilità e che non
rientrano nelle prese a carico istituzionali
quali il SAE o altri Servizi afferenti all’Area della protezione. Il progetto intende
valorizzare la partecipazione delle famiglie
e dei minori in situazione di vulnerabilità
al fine di rafforzare le competenze genitoriali e dei bambini, sostenere i genitori
nell’esercizio delle loro funzioni genitoriali e ridurre l’istituzionalizzazione. Un’azione come quella descritta, dall’incontestabile valore, portata avanti con costanza e
fiducia, incarna molto bene la filosofia
della Fondazione: un aiuto concreto, sul
territorio, volto a migliorare le condizioni
di chi è più fragile, con grande attenzione
ai bambini e ai minori in generale. Loro
che rappresentano la massima, nonché
unica vera risorsa del nostro futuro.
“Le abitudini cominciano come osservazioni, idee ed immagini improvvisate. E
poi, strato su strato, attraverso la pratica,
da ragnatele diventano cavi che assicurano e rafforzano le nostre vite”, una citazione di Denis Waitley che Maria Luisa
Siccardi Tonolli ha fatto sua.
www.medactaforlife.com
www.myschoolticino.ch
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