
Zhermack “corre” per il sociale 
 
Zhermack è vicina alle Associazioni del territorio rinnovando la beneficenza per progetti dedicati all’inclusione 
sociale e legati al mondo dell’istruzione 
 
Badia Polesine, 25 ottobre 2021 – Zhermack sostiene un progetto attento ai bisogni educativi dei bambini in 
situazione di disabilità, devolvendo lo stesso importo che era stato raccolto nelle ultime edizioni della “Run 
with Zhermack”.  
 
Dall’ottobre del 2016, per quattro anni consecutivi, l’Azienda Multinazionale con sede a Badia Polesine e 
produttrice di materiali per i settori dentale, industriale e del benessere, ha organizzato la maratona “Run 
with Zhermack”. Più che una gara podistica, era un appuntamento che coinvolgeva la cittadinanza e i paesi 
vicini, un bel momento di comunità, divertimento e condivisione di un obiettivo nobile: sostenere le realtà 
del territorio che si dedicano a persone in situazione di disabilità o in difficoltà economica e promuovono 
progetti di inclusione sociale e dedicati all’istruzione.  
Negli ultimi due anni, per rispettare i protocolli di sicurezza volti al contenimento della diffusione del 
Coronavirus, l’iniziativa non si è svolta. In linea con i Valori aziendali, il Team Manageriale di Zhermack ha 
deciso di devolvere ugualmente in beneficenza un importo pari a quello donato nelle ultime edizioni, 
indipendentemente dal fatto che non ci sarà il controvalore generato dalla corsa podistica.  
 
Il progetto che verrà sostenuto, anche grazie al contributo economico di Zhermack, è quello della “Scuola 
Potenziata”, gestito dall’Istituto Comprensivo di Badia Polesine, quest’anno attivato per undici alunni tra la 
scuola dell’infanzia e la primaria. L’obiettivo della Scuola Potenziata è rispondere ai bisogni educativi dei 
bambini in situazione di disabilità medio-grave e supportare le famiglie nel difficile compito di crescere e dare 
risposte funzionali al benessere dei loro figli. Anche grazie al sostegno di chi crede nell’importanza di questa 
iniziativa, è possibile trasmettere valori preziosi come la diversità e l’inclusione, estremamente arricchenti 
per la comunità. 
 
L’ing. Paolo Ambrosini, General Manager di Zhermack, ha ribadito che “i Valori di rispetto, responsabilità e 
collaborazione che ci accompagnano nel lavoro di tutti i giorni e nella vita tra colleghi, rappresentano il nostro 
modo di essere e operare anche verso i nostri Partner e Stakeholder esterni, tra questi vi sono le Associazioni 
benefiche operanti nel nostro territorio. L’augurio più grande è che tali realtà, anche grazie a questi piccoli 
gesti concreti, soprattutto in periodi di emergenza come quello che stiamo vivendo, possano proseguire nelle 
loro attività ed essere un vero sostegno per le famiglie e i giovani in difficoltà. A questo si aggiunge la speranza 
di tornare presto a vivere momenti di comunità e svago come quello della Run”. 
 


