
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
FONDAZIONE TELECOM ITALIA E ANTONIANO ONLUS: PARTE “TEATRO IN CORSIA” PER FAR VIVERE AI 
BAMBINI IN OSPEDALE LE EMOZIONI DEL TEATRO 
 
Fondazione Telecom Italia è partner del progetto, che permette di far vivere ai bambini ricoverati in 
primari ospedali italiani le emozioni e l’atmosfera del teatro dell’Antoniano 
 
L’iniziativa è in linea con la missione di Fondazione Telecom Italia volta a promuovere il diritto alla 
conoscenza e alla cultura come fattore fondamentale di abilitazione e inclusione sociale, con 
particolare attenzione al mondo dei giovani  
 
 
Roma, 20 ottobre 2009 
 
 
Fondazione Telecom Italia ha aderito con entusiasmo al progetto “Teatro in Corsia” ideato da Antoniano 
Onlus, condividendone appieno la finalità di inclusione culturale dei giovani ospedalizzati, che si 
realizza attraverso la partecipazione attiva dei bambini ricoverati negli ospedali agli spettacoli teatrali 
dell’Antoniano. L’iniziativa - resa possibile grazie all’applicazione delle tecnologie di comunicazione in 
banda larga che collegano il Teatro dell’Antoniano con i reparti pediatrici di primari ospedali italiani – 
permette ai bambini lungodegenti di sentirsi integrati con il pubblico in sala, vivendo in diretta 
l’atmosfera e le emozioni del teatro. 

La collaborazione con Antoniano Onlus per il progetto “Teatro in Corsia” è in linea con la missione di 
Fondazione Telecom Italia volta a promuovere il diritto alla conoscenza e alla cultura come fattore 
fondamentale di abilitazione e inclusione sociale. In quest’ambito, Fondazione Telecom Italia concentra 
la sua attenzione principalmente sul mondo dei giovani, ai quali intende offrire la possibilità di accedere 
a un’educazione di qualità anche attraverso forme innovative di fruizione e diffusione della conoscenza, 
affinché sviluppino uno spirito critico e autonomo di interpretazione della realtà, orientato al confronto 
di opinioni e alla valorizzazione delle idee. 

Fondazione Telecom Italia è una delle espressioni della strategia di Corporate Social Responsibility del 
Gruppo Telecom Italia. È stata costituita lo scorso dicembre per rafforzare l’impegno del Gruppo a 
favore delle comunità in cui opera, promuovendo idee e progetti volti a migliorare le condizioni di vita 
delle persone. La Fondazione opera nel campo del sociale, con iniziative educative e assistenziali 
dedicate alle categorie e alle fasce di popolazione meno protette o comunque svantaggiate; nella 
valorizzazione della progettualità applicata all’educazione, all’istruzione e alla ricerca scientifica; nella 
tutela dell’ambiente e del patrimonio storico-artistico italiano. 
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