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La Fondazione Groupe Mutuel sostiene nuovamente l’iniziativa Cœur à Cœur

Martigny, 3 dicembre 2020. La Fondazione Groupe Mutuel ha deciso di sostenere nuovamente

l’iniziativa Cœur à Cœur, che si svolgerà dal 12 al 18 dicembre 2020. Sfida «Cuori sui balconi»,

raccolta di donazioni nelle agenzie e altre iniziative interne saranno promosse per sostenere i

bambini vittime di violenza domestica in Svizzera.

In questo anno 2020, contraddistinto dalla pandemia e dalle sue molteplici conseguenze, l’iniziativa

Coeur à Coeur, sostenuta dalla RTS in collaborazione con la Catena della Solidarietà e sette radio

regionali della Svizzera romanda, avrà effettivamente luogo.

La raccolta di donazioni per i bambini vittime di violenza domestica in Svizzera si svolgerà dal 12 al

18 dicembre 2020. E, come l'anno scorso, la Fondazione Groupe Mutuel ha deciso di impegnarsi

con convinzione per difendere il diritto all'infanzia in Svizzera. «Covid-19 o meno, i bambini hanno

davvero bisogno di noi. Non possiamo e soprattutto non dobbiamo ridurre i nostri sforzi per

aiutarli, anche nel bel mezzo di una pandemia. Purtroppo, la sofferenza e le violenze non si sono

fermate, al contrario. I bambini vittime di abusi hanno bisogno di tutti noi», sottolinea Karin

Perraudin, Presidente della Fondazione Groupe Mutuel.

Data la pandemia, quindi, Coeur à Coeur torna quest'anno con un nuovo concetto. L’iniziativa

attraverserà i sette cantoni romandi per una settimana. Tania Chytil, Philippe Martin e Vincent

Veillon, che quest'anno si unisce all'avventura, incontreranno il pubblico percorrendo diverse tappe

a piedi. «Si tratta di una vera e propria novità per la RTS, che per una settimana, dalle 6 del mattino

alle 22, trasmetterà in diretta alla radio, in video streaming e talvolta in televisione da una

sessantina di località della Svizzera romanda», spiega Jean-Luc Lehmann, responsabile del

progetto Cœur à Cœur.

Questa quinta edizione di Coeur à Cœur si propone di raccogliere il maggior numero possibile di

donazioni, attraverso la Catena della Solidarietà, per finanziare progetti a favore di bambini vittime

di abusi fisici o psicologici, negligenza o violenza sessuale tra le mura domestiche. Nel 2019, oltre

tre milioni di franchi svizzeri sono stati raccolti e utilizzati per finanziare 27 progetti a favore di

quasi 3000 bambini bisognosi in Svizzera. Ogni anno, in Svizzera, si registrano 50'000 casi di

bambini vittime di violenza domestica. Nell'attuale contesto di pandemia, si teme tra l’altro un

aumento di tali violenze.

Come l'anno scorso, la Fondazione Groupe Mutuel ha quindi deciso di sostenere questa nobile

causa. Ad esempio, con la sfida «Cuori sui balconi». Questo progetto consisterà nell'esporre uno o

più cuori sul proprio balcone e poi nell'inviare una foto per partecipare alla sfida. Sarà inoltre

sostenuta dal Groupe Mutuel, che si è già impegnato a versare 18’000 franchi per questa iniziativa.

E non è tutto, il Groupe Mutuel lancerà anche una sfida interna. Per ogni collaboratore che vi

parteciperà, la Fondazione Groupe Mutuel verserà un contributo supplementare di 20 franchi.

Saranno organizzate anche delle raccolte di fondi nelle filiali del Groupe Mutuel per incentivare la

popolazione a fare una donazione.

Un sostanzioso assegno sarà così devoluto all'iniziativa Cœur à Cœur il 18 dicembre a Neuchâtel.

Per fare una donazione online o per seguire tutta iniziativa: www.CoeurRTS.ch
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Ritratto del Groupe Mutuel

Il Groupe Mutuel impiega più di 2300 persone. Annovera più di 1,3 milioni di clienti individuali e circa

24’000 aziende clienti. Il suo fatturato totale supera i 5,4 miliardi di franchi.

Oltre all'assicurazione LAMal e alle assicurazioni complementari LCA, i clienti hanno a disposizione

una gamma completa di assicurazioni vita per la copertura dei rischi e per la previdenza

individuale, nonché una gamma di assicurazioni di patrimonio (protezione giuridica, responsabilità

civile privata ed economia domestica). Per le aziende, gli assicuratori del Groupe Mutuel

propongono assicurazioni perdita di guadagno per malattia secondo la LAMal e la LCA, nonché

l’assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF. Inoltre, la fondazione di previdenza

professionale - Groupe Mutuel Previdenza-GMP ha affidato la propria gestione al Groupe Mutuel.


