
 

 

 
Comunicato stampa 
 
Corporate Social Responsibility: 
la pet therapy incontra i bambini e le aziende 
 
Milano, (*) ottobre - I professionisti e consulenti di Bernoni Grant Thornton - associazione 
che vanta oltre 50 anni di esperienza nella consulenza tributaria e societaria, nazionale e 
internazionale, nell’outsourcing e nell’advisory - si sono riuniti al Parco Nord di Milano per 
un’intera giornata tutta dedicata alla responsabilità sociale. 
 
La giornata ha coinvolto tutte le Member Firm di Grant Thornton International a livello 
mondiale, in un evento comune chiamato “CSR- Growing Together in the community”. 
L'appuntamento dedicato alla responsabilità sociale è stato inaugurato lo scorso anno, dando 
la possibilità a ogni Member Firm di mostrare come sia possibile fare la differenza nelle 
rispettive comunità di appartenenza. Sono oltre 95 le Member Firm che hanno partecipato. 
 
“E’ stata una giornata molto importante per noi – ha dichiarato Giuseppe Bernoni, fondatore di 
Bernoni Grant Thornton – perché è giusto contribuire alla crescita sociale e umana della comunità alla 
quale apparteniamo. L’esperienza è positiva infatti non solo per chi riceve aiuto ma anche per chi lo dà, e 
quindi per tutti noi coinvolti in un progetto di comune impegno che va al di là dei normali impegni 
lavorativi”. 
 
Il motto della giornata di quest'anno, che si è celebrata al Parco Nord di Milano, è stato 
“Act, Commit, Share” ovvero agire per offrire tempo verso una causa socialmente 
responsabile, impegnarsi in una responsabilità per il futuro, condividere storie e impegno 
sociale. 
  
I Partner e i collaboratori di Bernoni Grant Thornton si sono ritrovati per festeggiare la 
giornata con le onlus SOS Bambini (www.sosbambini.it) e A Passo d’Asino 
(www.apassodasino.org), associazioni con le quali a partire dallo scorso anno è stato avviato 
un percorso di collaborazione. 
 
SOS Bambini (www.sosbambini.it) - Fondata nel 2004 da un gruppo di amici ha come 
obiettivo il miglioramento delle condizioni di vita di bambini ed adolescenti in difficoltà. 
L’associazione svolge attività sia all’estero che in Italia intervenendo ove vi siano situazioni 
di emergenza e aiutando in particolare orfanotrofi, case famiglia, centri per minori 
abbandonati e per ragazze madri, centri di assistenza a ragazzi di strada. 
Sos Bambini ha un ufficio virtuale, gestito da volontari che operano gratuitamente, 
accumunati da passione, impegno e costanza nel raggiungere gli obiettivi prefissati. 
Bernoni Grant Thornton sta aiutando SoS Bambini ad aprire un secondo spazio bimbi 
nonché ad avviare un progetto con il reparto di Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale 
Niguarda di Milano. 

  
 
 
 

http://www.sosbambini.it/
http://www.apassodasino.org/
http://www.sosbambini.it/


 

 

A Passo d’ Asino (www.apassodasino.org) - cooperativa sociale attiva nella pet therapy 
tramite il contatto con gli asini, ovvero l’onoterapia. Ogni attività è progettata e realizzata da 
un’equipe multidisciplinare formata da diverse figure professionali fra cui medici veterinari, 
operatori specializzati, psicologi, psicoterapeuti, educatori, guide ambientali. 
Le attività che lo vedono protagonista sono rivolte principalmente a soggetti che hanno 
particolari esigenze nella sfera emotivo–relazionale, affettiva, persone afflitte da disagio 
sociale.  
 
Durante la giornata i bambini dello Spazio Bimbi di SOS Bambini sono stati accompagnati 
dai partner e collaboratori di Bernoni Grant Thornton in un divertente giro a bordo degli 
asini. Lo Spazio Bimbi offre un aiuto alle famiglie in difficoltà che non hanno trovato spazio 
nelle scuole materne. 
 
  

*** 
 

Grant Thornton International Ltd. – network di consulenza mondiale con member firm in più di 
130 Paesi, oltre 40 mila professionisti e un fatturato annuo globale di 4,6 miliardi di US$ – fornisce 
servizi Audit, Tax e Advisory, aiutando le imprese dinamiche a sviluppare il proprio potenziale di 
crescita. 

 
 
Fondato da Giuseppe Bernoni nel 1961, Bernoni Grant Thornton, associazione tra professionisti, 
vanta oltre 50 anni di esperienza nella consulenza tributaria e societaria, nazionale e internazionale, 
nell’outsourcing e nell’advisory. Member firm di Grant Thornton International Ltd, dispone di un 
team di specialisti – presenti a Milano, Roma, Padova e Trento – al servizio dei progetti e per la 
risoluzione dei problemi di aziende italiane e straniere.  

 
Per ulteriori informazioni: 
SEC Relazioni Pubbliche – 02 6249991 
Marco Fraquelli, Daniele Pinosa, Francesca Brambilla 

   
 

 
 

http://www.apassodasino.org/

