
Orpeapromuoveil benessere

dei dipendentieaiutal'ambiente

SAN MAURIZIO — Preservare la salute dei dipendenti,aiutandoli ad
adottareuno stiledi vita sano e dare unamano all'ambiente.È l'obiet-
tivo promossoda OrpeaItalia, divisione italiana del Gruppo Orpea

con sede a San Maurizio, in prima lineanel settore delle Rsa e delle
casedi cura riabilitative, attraverso l'iniziativa OrpeaHealth Chal-

lenge 2021, promossain collaborazione con l'app Healthy Virtuoso.
I dipendenti del gruppo si sfidano a colpi di camminate, attività

sportive praticate, sessionidi yoga eanche ore di sonnodormite. Le

attività vengono registrate sulla app messaa disposizioneda Virtuo-

so. L'obiettivo è promuovere uno stiledi vita sano,sfidando i colleghi,
guadagnandopunti e scalandola classifica grazie a uno stile di vita
improntato al benessereealla consapevolezza.In palio ci sono an-

che dei premi.
Un progetto che Orpea Italia ha pensatoper gli oltre 1800 dipen-

denti che ogni giorno sonoimpegnati nell'assistenzadelle persone
più fragili e dal risvolto green. Per ogni personache si iscrive alla
sfida, Healthy Virtuoso si impegna infatti apiantare un albero in gra-

do di assorbire fino a 30kg di C02 ogni anno. Nelle prime settimane
di competizionesono già stati percorsi 47 milioni di passi,23mila km,
lanciate540 sfidee piantati 237 alberi. La speranzaè quelladi creare
un piccolo bosco verde.

Nel Torinese il gruppo è presente conle Rsa Richelmy aTorino e
Casa Mia a Borgaro e le casedi cura neuropsichiatriche Ville Tiri-
ne Arnione a San Maurizio,Villa di SaluteaTrofarello e Madonna dei
Boschia Buttigliera Alta.

«Con questainiziativa puntiamoapromuovere e sostenereuno sti-

le di vita sano e salutare anche per tutti coloro che lavorano nelle
strutture del gruppo - ha spiegatoThibault Sartini, amministratore
delegatodi Orpea Italia -. L'Health Challengevuole essereuno stru-
mento ricreativo e coinvolgenteper incentivare un ambientedi la-

voro inclusivo e collaborativo,per favorire il work- life balance e il
coinvolgimentodi tutti ».

- R.R.
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