
 
 

Fondazione Maria Teresa Lavazza 
 

Il benessere della persona al centro del suo operato  
 

 

La Fondazione Maria Teresa Lavazza – nata a Torino nel 2021 per volontà di Giuseppe e Francesca 

Lavazza, figli di Emilio e Maria Teresa – eredita la visione, la passione e la generosità di Maria 

Teresa a favore del progresso medico scientifico, in particolare per la cura delle malattie rare e gravi, 

attraverso un sostegno concreto alla ricerca e al ripensamento dei luoghi di cura. 

Un ambito in cui Maria Teresa Lavazza dedicò grande impegno contribuendo fattivamente, per oltre 

vent’anni, alla realizzazione di numerosi progetti e iniziative finalizzate a sostenere la ricerca e al 

ripensamento dei luoghi di cura dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino.  

La Fondazione Maria Teresa Lavazza opera per proteggere un diritto fondamentale dell’essere 

umano: godere del migliore stato di salute possibile. Il benessere fisico, mentale e sociale della 

persona costituisce dunque l’ispirazione, il cuore e il fine ultimo dell’operato dell’ente filantropico. 

Con l’intento di proseguire nell’attività di Maria Teresa, l’Istituzione torinese si dedica 

principalmente ad azioni tese al miglioramento dei luoghi di cura, attraverso interventi di natura 

strutturale volti all’ammodernamento e all’innovazione tecnologica di reparti ospedalieri e al 

progresso della ricerca medica per la cura delle malattie rare e degenerative con interventi nel 

campo del welfare sanitario. 

Un’attività che costituisce un modello d’azione in grado di generare un’evoluzione del sistema 

sanitario a beneficio del cittadino. 

 

  



 
 

AMBITI DI INTERVENTO 

L’operato della Fondazione Maria Teresa Lavazza si articola lungo tre direttrici principali - 

l’umanizzazione dei luoghi di cura, il sostegno alla ricerca e alla formazione e il supporto ad 

altri enti del Terzo Settore – ed è guidata da una radicata cultura scientifica e un realismo 

economico che permettono di realizzare progetti e interventi di ampio respiro per la salute e il 

benessere dell’individuo. 

 

UMANIZZAZIONE DEI LUOGHI DI CURA 

“L’edificio sano è un ambiente che supporta un completo benessere fisico, mentale e sociale, trasmettendo agli 

abitanti una sensazione di ‘casa’ attraverso un senso di appartenenza, sicurezza e privacy” (OMS 2018) 

La Fondazione Maria Teresa Lavazza promuove progetti e interventi diretti di ristrutturazione e 

adeguamento tecnologico per una rivisitazione dei luoghi di cura secondo il principio 

dell’umanizzazione.   

L’obiettivo è di fornire al sistema sanitario aree efficienti e all’avanguardia in grado di garantire 

terapie avanzate e innovative con un occhio di riguardo alla qualità di vita del paziente e degli 

operatori. 

Non si tratta solo di costruire e ristrutturare edifici in grado di garantire condizioni idonee di igiene 

e benessere psico-fisico, ma di agire in chiave migliorativa sullo stato di salute multidimensionale 

del paziente, dei suoi familiari e caregiver, emotivamente e fisicamente coinvolti nel processo di 

assistenza del proprio caro. 

Una rivisitazione delle aree ospedaliere che garantisce allo stesso tempo anche un miglioramento 

delle condizioni lavorative per il personale ospedaliero, anche grazie alla presenza di strumenti 

tecnologici e operativi che permettono un elevato livello di assistenza al paziente. 

Un salto qualitativo e di visione, verso un nuovo paradigma: dai “luoghi di cura” della comunità, 

concepiti e costruiti per minimizzare i fattori di rischio per l’insorgenza di malattie, alla “cura dei 

luoghi”, ossia ambienti in grado di generare fattori di salute. 

 

Ospedale Infantile Regina Margherita - Torino 

Sulla base di tali principi sono stati pensati e realizzati gli interventi che Maria Teresa Lavazza ha 

promosso a partire dal 2013 per i principali reparti ad alta specializzazione dell’Ospedale Infantile 

Regina Margherita di Torino tramite l’associazione Adisco Sezione Regionale Piemonte, di cui è 

stata Presidente dal 1997 al 2020. 



 
 
Tali reparti rappresentano un vero e proprio modello che unisce a criteri assistenziali innovativi e 

tecnologici quelli di umanizzazione dei luoghi di cura: tutti gli spazi dei reparti sono stati progettati 

per garantire ai pazienti approcci terapeutici con il massimo grado di personalizzazione, nel pieno 

rispetto della persona, della qualità di vita del paziente e del suo caregiver. 

Spazi che garantiscono comodità e tranquillità, alleggerendo anche da un punto di vista psicologico 

l’esperienza dell’ospedalizzazione. 

La presenza di diverse facilities consente al bambino di ricevere terapie avanzate e innovative senza 

tralasciare l’attenzione alla sua qualità di vita, requisito fondamentale per una presa in carico di 

eccellenza. 

L’ambiente ospedaliero assume un’importanza fondamentale nel processo di cura del paziente: la 

presenza di un ambiente gradevole, confortevole e luminoso, con un maggior fascino estetico 

favorisce un miglior stato d’animo nei pazienti e nelle loro famiglie, contribuendo al loro percorso 

di adattamento alla cura. 

La possibilità per i bambini e gli adolescenti di usufruire all’interno degli spazi ospedalieri di spazi 

per il gioco, per l’educazione e lo svago in generale impatta positivamente sul percorso di guarigione 

dei malati. 

L’obiettivo è quello di creare uno “spazio che cura”, che si avvicini il più possibile agli ambienti di 

vita quotidiana del bambino e che gli consenta di guardare all’esterno, perché per i bambini, gli 

adolescenti e le famiglie ospedalizzate tutto quello che c’è fuori assume la connotazione di futuro. 

Per maggiori informazioni sui singoli interventi realizzati: www. fondazionemariateresalavazza.org 
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RICERCA E FORMAZIONE 

La Fondazione Maria Teresa Lavazza favorisce azioni in linea con il terzo obiettivo degli SDGs 

(Sustainable Development Goals) delle Nazioni Unite: assicurare la salute e il benessere per tutte 

le persone. 

Grazie agli sforzi della comunità internazionale sono stati fatti molti passi avanti per quanto 

riguarda l’aspettativa di vita, la riduzione delle cause di morte più comuni e la cura di malattie rare 

e gravi. Tuttavia si rendono necessari importanti sforzi per eradicare completamente alcune malattie 

e affrontare questioni complesse legate al tema della salute. 

La Fondazione Maria Teresa Lavazza promuove e sostiene la ricerca scientifica per la cura di 

bambini ed adulti affetti da malattie rare e gravi, oltre a studi sulle cellule staminali che hanno 

determinato importanti progressi per la cura di patologie immunologiche e degenerative.  

Un sostegno diretto al welfare sanitario che avviene sia attraverso l’erogazione di borse di studio e 

il sostegno diretto a percorsi di formazione per giovani medici e ricercatori, sia attraverso l’acquisto 

di grandi strumentazioni e apparecchiature all’avanguardia. 

Tale attività è il naturale proseguo di quanto promosso sin dal 1997 da Maria Teresa Lavazza 

tramite l’associazione Adisco Sezione Regionale Piemonte. 

 

 

 

 

 



 
 
In quegli anni Adisco Piemonte: 

- ha erogato oltre 150 borse di studio e contratti per ricercatori, contribuendo in maniera importante 

alla ricerca medica e alle innovazioni terapeutiche per la cura di malattie rare e gravi.  

- ha supportato numerose attività di formazione: corsi di formazione per ostetriche e operatori dei 

centri nascita afferenti, eventi e convegni a livello regionale e nazionale, stage formativi per giovani 

ricercatori (presso il Baylor College di Houston, USA). 

- ha erogato i fondi per l’acquisizione di oltre 20 apparecchiature scientifiche come incubatori a CO2 

per la coltivazione delle cellule, frigocongelatori per il mantenimento di farmaci e reagenti, 

contenitori criogenici per la conservazione delle cellule, computer e software di analisi. 

Maria Teresa e il figlio Giuseppe Lavazza, attuale Presidente della Fondazione, hanno inoltre 

contribuito ad un’importante donazione a favore dell’Ospedale Nuovo Meyer di Firenze per 

l’acquisto di macchinari di avanguardia nella diagnostica per immagini, in grado di garantire alta 

definizione, migliore capacità diagnostica e tempi d’indagine minore. 

 Per maggiori informazioni sui singoli progetti: www.fondazionemariateresalavazza.org 

 

SOSTEGNO A ENTI DEL TERZO SETTORE 

La Fondazione Maria Teresa Lavazza collabora e sostiene progetti e interventi di Enti del Terzo 

Settore che perseguono fini compatibili con quelli della Fondazione e ne condividono visione, valori 

e obiettivi. 

Ripensamento dei luoghi di cura secondo il principio dell’umanizzazione, innovazione tecnologica e 

ammodernamento di reparti ospedalieri, sostegno diretto alla ricerca medico scientifica, acquisto di 

grandi strumentazioni: tasselli di un modello d’azione che mira a garantire il benessere fisico, 

mentale e sociale della persona. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

L’IMPEGNO FILANTROPICO DI MARIA TERESA LAVAZZA 

Maria Teresa Lavazza (Torino 1937 – 2020), moglie dell’imprenditore Emilio Lavazza, scomparso 

nel 2010, e mamma di Giuseppe e Francesca, è stata una delle figure di riferimento a livello regionale 

e nazionale nel mondo del sostegno nel sociale, soprattutto a favore dei bambini. 

L’agire filantropico di Maria Teresa si è sempre contraddistinto per una visione ambiziosa e una 

lungimiranza fuori dal comune: non solo un supporto costante e continuo alla ricerca scientifica e 

alla formazione di giovani ricercatori, medici e figure specialistiche ma l’idea innovativa di un vero 

e proprio ripensamento dei luoghi di cura per l’infanzia.  

Lo scopo dell’operato di Maria Teresa è chiaro: poter garantire al paziente un processo di cura a 

tutto tondo, che includa sia la terapia medica che il supporto psicologico, puntando sempre e 

comunque alla qualità della vita. La persona e il suo benessere fisico e psicologico costituiscono il 

motore d’azione di qualunque progetto e intervento portato a termine da Maria Teresa. 

L’azione per un ripensamento in chiave contemporanea dei luoghi di cura secondo il principio 

dell’umanizzazione ha costituito e costituisce un modello d’operato a livello nazionale e 

internazionale, una best practice di proficua collaborazione tra pubblico, enti privati ed enti del 

Terzo Settore per migliorare i luoghi di cura della propria comunità introducendo innovazioni di 

eccellenza. 

Il sostegno alla ricerca e alla formazione, fortemente promosso da Maria Teresa, ha permesso 

importanti progressi nell’individuazione di nuove terapie e processi di cura contro le malattie rare e 

degenerative e importanti opportunità per giovani professionisti che operano in ambito sanitario. 

Quello di Maria Teresa Lavazza è stato un agire filantropico caratterizzato dalla generosità del 

dono, dall’entusiasmo e dalla passione come guida per il raggiungimento di nuovi ambiziosi obiettivi, 

dall’affetto e dalla tenerezza per i giovani pazienti e le loro famiglie. 

Un operato unico e visionario, che la Fondazione porterà avanti con forza nel suo ricordo.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Teresa Lavazza 


