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� Seconda multinazionale farmaceutica al mondo, con 99.000 dipendenti in 120 
Paesi 

� 24 miliardi di sterline di fatturato, 5,08% della quota di mercato mondiale

� 15.000 ricercatori e 3,6 miliardi di sterline investiti in R&D

Valore economico

GlaxoSmithKline nel mondo



Valore sociale
Primi al mondo per l’impegno verso i PVS attraverso: donazioni 
di farmaci, ricerca e sviluppo di nuovi farmaci e vaccini dedicati 
e per la pratica di prezzi equi   

: Fondazione Access to Medicine

GlaxoSmithKline nel mondo



Valore sociale
Anche in Italia GSK partecipa alla crescita della Comunità

www.leggerepercrescere.it
Leggere per Crescere - Intercultura

� 12 Regioni coinvolte
� Corsi di formazione ed eventi ECM
rivolti ai medici di famiglia
� Sensibilizzazione dei MMG
sull’importanza dell’esercizio fisico nella

popolazione anziana come fattore di

prevenzione di patologie croniche e di
mantenimento dello stato di benessere
generale

L’impegno per la Comunità in Italia



OBIETTIVO

1. Stimola le capacità cognitive 
2. Favorisce lo sviluppo del linguaggio
3. Stimola la fantasia e la creatività
4. Rende più stretti e intensi i rapporti affettivi in famiglia 

attraverso la condivisione dei momenti piacevoli

2001

OBIETTIVO
Promuovere nelle famiglie con bambini 
nei primi cinque anni di vita la pratica 
del racconto e della lettura ad alta voce 
con i propri figli per contribuire allo loro 

sviluppo psico-emotivo

Leggere per Crescere: il progetto

Il Progetto ha 
raggiunto 

600 mila famiglie

11 mila operatori 

70 ospedali 

14 Regioni 

3.682 farmacie



Gli strumenti

Dispensa per famiglie Dispensa per operatori

Leggere per crescere: i materiali

Rivista quadrimestrale Breve guida per i genitori



www.leggerepercrescere.it

Leggere per crescere: i materiali

3.200 accessi 
al mese



I campi di applicazione

� bambini in età 
prescolare

� bambini in ospedale 

�bambini con disabilità �bambini con disabilità 
cognitiva

� bambini di famiglie 
immigrate

Leggere per Crescere: il progetto



I nostri partner

• Scuole dell’infanzia e asili nido

• Biblioteche

Per incidere sul comportamento delle 
famiglie è necessario coinvolgere le 

Istituzioni e i professionisti dell’infanzia 
in una “rete”

• Biblioteche

• Istituzioni

• Pediatri 

• Farmacisti 

• Ospedali

• Associazioni di volontariato

Leggere per Crescere: il progetto



Come operiamo sul territorio

• Definizione di un bisogno specifico da parte di operatori e famiglie 
connesso all’educazione del bambino in età prescolare

• Decisione di sviluppare un progetto pilota in area delimitata in 
collaborazione con le Istituzioni del territorio

• Coinvolgimento degli operatori della rete locale

• Realizzazione di un percorso formativo ed educazionale

• Analisi dei risultati ottenuto a seguito del percorso di ricerca

• Pubblicazione dei risultati della ricerca 

• Successiva estensione del progetto al territorio



Leggere per crescere Intercultura

• Dispensa “Tu e il tuo bambino  0-1 anno” 
dedicato allo sviluppo del bambino nel 
primo anno di vita disponibile in 8 lingue 
(italiano, inglese, francese, spagnolo, 
rumeno, cinese, ucraino, arabo)

• Dispensa “Tu e il tuo bambino 1-5 anni” in 
via di realizzazione

Leggere per crescere: i materiali



La collaborazione interculturale

• Ottobre 2009, Regione Veneto

– Inizio dei percorsi di formazione interculturale per genitori e operatori in 
8 realtà pilota regionali a seguito del rinnovo del protocollo siglato con 
Regione Veneto

– Incontri con gli operatori nelle diverse realtà

– Incontri con genitori – Incontri con genitori 

– Conclusione del percorso maggio 2010 

– Realizzazione del manuale dedicato alle educatrici di scuola dell’infanzia 
che operano con bambini in contesti interculturali



Grazie per  l’attenzione Grazie per  l’attenzione 



GlaxoSmithKline nel mondo

L’impegno per la comunità in Italia : 
Salute & Società

Leggere per Crescere: la collaborazione con Regione 
Veneto

L’impegno per la Comunità in Italia



Presentazioni Provinciali 
maggio-giugno 06

N. 4 (Padova, Venezia, Verona,
Vicenza)

Percorsi insegnanti scuole
infanzia

N. 14

Percorsi educatrici asili nido N. 7

Il biennio 2006-2008 di collaborazione

Percorsi educatrici asili nido N. 7

Evento pubblico per famiglie Giugno 2007 (seicento bambini)

N. operatori partecipanti ai corsi: 1.310



GlaxoSmithKline nel mondo

L’impegno per la comunità in Italia : 
Salute & Società

Leggere per Crescere: la collaborazione con Regione 
Veneto

L’impegno per la Comunità in Italia



Back up



Gli sviluppi nel 2009

IN OSPEDALE
• Giugno 2009, ARES Puglia

– Presentazione dei risultati delle attività alle 22 pediatrie pugliesi dopo 
due anni di sviluppo del progetto.  Coinvolti  361 volontari in ospedale, 
1.357 genitori e 1.417 bambini. L’ 83,3% dei bambini si sono 
dimostrati felici delle letture in ospedale.

PER LE FAMIGLIE IMMIGRATE
• Maggio 2009, Firenze• Maggio 2009, Firenze

– Realizzazione del primo percorso formativo interculturale per i volontari 
ospedalieri afferenti all’ospedale Meyer di Firenze

DISABILITÀ COGNITIVA
• 23 Maggio 2009, Vicenza

– Presentazione del volume “Manuale di educazione speciale per 
insegnanti di scuola dell’infanzia” con 200 partecipanti realizzato a 
seguito dell’esperienza pilota biennale con il Comune di Vicenza

Leggere per Crescere: il progetto



GlaxoSmithKline nel mondo 

L’impegno per la comunità in Italia : 
Salute & Società

Leggere per Crescere: la collaborazione con Regione 
Veneto

GlaxoSmithKline nel mondo


