10 anni
Prix Sana

Candidate
i vostri eroi della
salute

Prix Sana: il premio per
la salute per le persone che
si impegnano
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Che cos’è il Prix Sana?
Ogni anno, la Fondation Sana conferisce il Prix Sana ad una o più persone che si
impegnano con altruismo per il bene degli altri in Svizzera. Queste benefattrici
e questi benefattori silenziosi prestano un contributo di inestimabile valore per la
salute del prossimo, con azioni concrete, con parole di conforto o con un sorriso.
Il premio ha una dotazione complessiva di 30’000 franchi.
Alla festa di premiazione sarà presente Nik Hartmann in veste di moderatore.

Candidate adesso i vostri eroi della
salute!
Aiutateci a trovare le benefattrici e i benefattori silenziosi che vivono tra noi!
Conoscete una persona che merita il Prix Sana?
Il formulario per la proposta è disponibile alla pagina www.prix-sana.ch
o può essere richiesto telefonando allo 031 368 15 83 o inviando un’e-mail a
info@fondation-sana.ch. Il termine ultimo d’invio è il 31 marzo 2020.
Per ringraziarvi della vostra partecipazione, estrarremo a sorte fra tutte le candidature pervenute 3 soggiorni in albergo del valore di 1’000 franchi ciascuno.

Chi può essere premiato?
Tutte le persone che in Svizzera si sono impegnate in particolar modo per la
salute o la qualità di vita degli altri.

Vincitrici e vincitori 2019
È tutta la vita che Anna Maria Sury si occupa di persone malate e agisce come
fattore trainante nell’ambito sociale. Come promotrice dell’associazione
«Turismo Inclusivo», permette alle persone con malattie gravi come la SLA di
trascorrere delle vacanze con l’adeguata assistenza.
Il frate cappuccino Fra Martino Dotta ha fondato la «Fondazione Francesco»
per occuparsi delle esigenze della popolazione povera, sempre più numerosa.
Margaretha Rieser accoglie con sé bambini provenienti da famiglie socialmente
vulnerabili e offre regolarmente cura e sostegno alle donne sole e alle persone
affette da disturbi mentali.

La giuria presidiata dal Prof. Dr. Martin Meuli designerà le vincitrici e i vincitori
del premio.

Fondation Sana
La Fondation Sana è una fondazione di pubblica utilità operante nel settore
della salute e azionista principale del Gruppo Helsana. La Fondazione si
impegna attivamente a favore di un settore sanitario ben strutturato e sociale.
Assolve a questo compito anche attraverso il Fondo d’assistenza per assicurati
bisognosi, il Fondo per la promozione della salute, la ricerca e la prevenzione e
con il conferimento del Prix Sana.

