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Report attività 2018

Da quando è nata, nel 2012, Flying Angels ha creato un sistema di
confronto, di scambio e di relazioni orientato ad un obiettivo chiaro e
concreto: tutelare il diritto alla salute dei bambini affetti da gravi
patologie, rendendo loro accessibili le strutture sanitarie, ovvero, il
personale medico specializzato di cui hanno urgente bisogno.
Al lettore di questo report di attività non sfuggirà di certo la pluralità
di soggetti con i quali Flying Angels collabora - organizzazioni non
profit, medici, ospedali, donatori, volontari.
Quello che non emerge, però, è l’importante e quotidiano lavoro di
costruzione di un dialogo che porta nel tempo alla creazione di una
partnership. Solo in questo modo la Fondazione può conseguire la
propria sostenibilità che, oltre ad essere economica - per la quale i
nostri sostenitori, che insieme a noi sentono la responsabilità nei
confronti dei bambini che ci chiedono aiuto, rivestono un ruolo
fondamentale - è prima di tutto sociale, intesa come la capacità di
creare valore per i bambini gravemente malati - e per le loro famiglie che non possono ricevere operazioni chirurgiche nel proprio paese.
A loro, quotidianamente, Flying Angels rivolge tutto il proprio impegno.

Francesco Maria Greco
Presidente Flying Angels Foundation

Un volo è la sua unica possibilità
per continuare a vivere.

La storia
Ho iniziato a pensare a Flying Angels dopo aver assistito alla tragica
morte del piccolo Yuthi. Il bambino appena nato aveva bisogno di un
intervento al cuore. In quella zona della Romania non c’era un medico
in grado di operarlo, ma avevamo trovato una soluzione qui in Italia.
Purtroppo nel tempo perso a cercare fondi per pagare i biglietti aerei,
il bimbo non ce l’ha fatta. Da allora ho capito che si doveva fare
qualcosa per evitare che questa terribile storia si ripetesse.
Il sogno e diventato realtà nel 2012: con un gruppo di imprenditori
liguri abbiamo fondato Flying Angels.
Da allora la vostra generosità di sostenitori e amici ha permesso a
tanti bambini di salire su un aereo per ricevere cure le mediche
salvavita.
Da quel giorno una piccola parte di Yuthi continua a vivere in tutti
questi bambini.
Massimo Pollio, consigliere e fondatore Flying Angels Foundation
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L’organizzazione

Valori

Vision
Mission

Tutelare il diritto alla salute dei
bambini affetti da gravi patologie,
rendendo loro accessibili le
strutture ed/o il personale medico
di cui hanno urgente bisogno.

Diritto alla vita e alla salute

Garantire il trasferimento aereo a
bambini gravemente malati e/o a
personale medico in partenza per
missioni sanitarie.

Cooperazione

Tempestività

Indipendenza e laicità
Trasparenza
Nessun confine

Una ONP
individua un
bambino che
necessita un
intervento

La ONP
organizza
gli aspetti
sanitari

La ONP
segnala il il
caso a Flying
Angels

Il comitato
scientifico di
Flying Angels
analizza la
richiesta

Una volta
guarito, Flying
Angels si fa
carico del
ritorno a casa
del bambino

Il modello organizzativo
Flying Angels Foundation (FAF) collabora con organizzazioni non profit
(ONP) che si occupano di sanità pediatrica, fornendo un servizio
specializzato: FAF si fa carico del trasferimento aereo di bambini e
adolescenti acquistando per loro i biglietti aerei necessari a
raggiungere rapidamente le strutture ospedaliere più adeguate, non
presenti nel loro Paese, oppure inviando in loco equipe mediche
specializzate che possano risolvere più casi assieme.
Nel caso in cui ci sia la necessità, la Fondazione fornisce il proprio
supporto per le pratiche burocratiche richieste dai vari Paesi, fornendo
la documentazione necessaria per il rilascio dei visti e aprendo i
contatti con le Ambasciate italiane nel mondo.

Flying
Angels si
attiva per il
tarsporto
aereo verso
l'ospedale

Nel 2018 Flying Angels ha collaborato con 25 ONP, che hanno
segnalato i casi di bambini e di missioni da finanziare.
Dal 2012 a fine 2018, FAF ha collaborato con 86 ONP (70 italiane e 16
straniere), che hanno potuto contare sul sostegno della Fondazione.

Tutto è
pronto, il
bambino può
partire

La governance della fondazione
Il Consiglio di Amministrazione è incaricato di garantire
l’amministrazione ordinaria e straordinaria di Flying Angels, avvalendosi
di specifici organi interni tra i quali il presidente e il vice presidente, il
tesoriere, il segretario generale, il comitato scientifico, l’organo di
controllo e il revisore legale dei conti.
Il Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico ha la responsabilità di esaminare i casi segnalati
a Flying Angels e autorizzare la finanziabilità dei biglietti aerei in base ai
parametri clinici di:
• Gravità
• Urgenza
• Non curabilità nel Paese di origine.
Reperibili 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, i medici del Comitato
Scientifico permettono di fornire risposte tempestive e puntuali a tutte
le richieste che Flying Angels riceve quotidianamente. Il Comitato
Scientifico si è ampliato nel 2018, passando da 4 a 6 medici, di
comprovata esperienza e competenza, con lo scopo di coprire un
numero maggiore di specializzazioni necessarie per potersi pronunciare
su diverse patologie.

Il valore sociale creato
Nel 2018 i biglietti aerei donati da Flying Angels sono stati 454, di cui
356 per bambini e accompagnatori, 88 per medici appartenenti alle
equipe, 10 per medici out.

Nel 2018 abbiamo fatto volare

356

tra bambini e accompagnatori

Dal 2012 al 2018 la Fondazione ha consentito complessivamente a
1.594 bambini di accedere tempestivamente a cure ospedaliere, nella
maggior parte dei casi decisive per la loro vita, facendo volare
direttamente 690 bambini e 57 missioni di medici, che hanno operato
904 bambini.

I voli dei bambini
Ogni richiesta prevede il finanziamento del biglietto aereo di andata e
ritorno per il bambino (o comunque minore di 18 anni) e per un genitore
(o tutore legale).
Nella maggior parte dei casi, pur soffrendo di patologie gravi, i bambini
possono viaggiare su aerei di linea.

e finanziato 454 biglietti

In alcune specifiche situazioni, quando le condizioni cliniche sono più
instabili, può essere necessario che il bimbo venga assistito durante il
volo da un medico (il cui biglietto viene finanziato da FAF) e che debba
viaggiare con bombole di ossigeno.
Nelle situazioni più gravi e urgenti, in cui il bambino ha la necessità di
essere stabilizzato in volo, Flying Angels si fa carico di noleggiare
aeroambulanze attrezzate.

L’elevata provenienza dei bambini dall’Europa riguarda principalmente
i paesi dell’est - come ad esempio l’Albania e il Kosovo - dove la
cardiochirurgia pediatrica non esiste. Nel 2018 abbiamo fatto volare, da
quest'area, 32 bambini di età compresa tra i 3 giorni e i 17 anni, la
maggior parte diretti verso l’Italia.
Europa

38%

Africa

45%

Asia

11%
America

6%
Paesi di provenienza dei bambini
Anno 2018

Ajsi è stato il bambino più piccolo che ha volato: quando è partito da Tirana,
il 22 marzo 2018, aveva solo 3 giorni. Il 55% dei bimbi è sotto i 5 anni.

Chirurgia

18%

Nel 2018 abbiamo fatto volare 88 bambini, che hanno potuto ricevere
le cure mediche specializzate necessarie.

Chirurgia
Specialistica

3%
Medicina

5%
Cardiochirurgia

74%

Area medica relativa alle patologie dei bambini
Anno 2018

Noel è nato il 4 Settembre 2018. Non è stata una nascita semplice e
gioiosa. Infatti subito dopo le prime visite è emersa la necessità di un
intervento chirurgico non eseguibile in Albania, il suo paese d’origine.
Flying Angels ha fin da subito trattato il caso con l’urgenza richiesta
in queste circostanze che deve essere masssima. Il 17 settembre, a soli
13 giorni di vita, Noel è partito per l’Italia, con Majlinda, la sua mamma,
e un medico che lo ha assistito durante il viaggio.
Pochi giorni dopo il suo arrivo, Noel è stato operato. Il primo
intervento è durato ben 6 ore.
Noel è stato, poi sottoposto ad un secondo intervento il 29 ottobre:
una lunga e delicata operazione che è terminata con risultati migliori
delle aspettative.
Tuttavia i giorni successivi sono stati duri per il piccolo e per la sua
mamma poichè sono subentrate complicanze, sempre in agguato in
questi casi, quali l’estubazione, i versamenti pleurici e le infezioni che
hanno reso la convalescenza più lunga del previsto.
Dopo 47 giorni di terapia intensiva e altre lunghe settimane in reparto,
Noel ha iniziato a riprendersi.
Piano piano ha superato tutti i controlli e gli esami.
A soli 13 giorni di vita Noel ha lottato come un leone per assicurarsi
quel futuro a cui sembrava destinato a rinunciare.
Noel e la sua mamma sono tornati a casa il 2 febbraio, dopo 5 lunghi
e tormentati mesi pronti ad affrontare con serenità e coraggio la
nuova vita.
Carlo Dufour, Presidente del comitato scientifico
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La storia di Noel

I voli delle equipe

Flying Angels finanzia biglietti aerei per i medici che partono per
missioni chirurgiche, identificando due tipi di intervento: le equipe out
e i medici out.
Le equipe out sono team composti da più figure sanitarie. Flying Angels
finanzia i biglietti per un massimo di 5, tra infermieri e medici con
differenti specializzazioni, ai quali viene garantito il biglietto andata e
ritorno comprensivo di eventuali bagagli extra per il trasporto di
materiale sanitario e, ove necessario, di medicinali. Le missioni hanno
una durata variabile, a seconda del numero di bambini su cui
intervenire, della complessità delle operazioni e della disponibilità delle
sale operatorie presenti in loco.
Quando invece a partire è un singolo medico, accompagnato da un
assistente, si parla di medico out.
Nel 2018 sono partite:
• 10 equipe che hanno operato 206 bambini
• 4 medici out che hanno operato 64 bambini

In molti paesi africani la cardiochirurgia pediatrica è quasi assente, per
questo l’intervento di equipe mediche è essenziale. Nel 2018 le missioni
cardiochirurgiche (di equipe e medici out) sono state 7: Egitto (1),
Nigeria (2), Camerun (1), Eritrea (1), Haiti (1) e Perù (1) e hanno operato
86 bambini.
Asia
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Destinazioni delle equipe/medici out
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Le iniziative di sensibilizzazione
e raccolta fondi
Eventi
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Entrate da raccolta fondi
Anno 2018

Nel 2018 Flying Angels ha continuato il lavoro, iniziato l’anno prima, di
contatto e dialogo con alcuni stakeholder (individui, aziende,
fondazioni), al fine di avviare o consolidare la relazione con i propri
donatori. Rispetto ad una dimensione locale (Genova, Liguria), che ha
contraddistinto la provenienza delle donazioni dalla nascita della
Fondazione al 2016, a partire dal 2017 la Fondazione sta
progressivamente diffondendo il proprio messaggio di solidarietà in
tutta Italia. La riprova è la grande rete di piccoli donatori, provenienti
da tutta Italia, che mensilmente vengono aggiornati sull’attività della
Fondazione e che sostengono le attività di Flying Angels.

Tra le iniziative e gli eventi più significativi realizzati dalla Fondazione
nel 2018 occorre ricordare:
#salvALI
campagna nazionale di sensibilizzazione e raccolta fondi, realizzata dal
4 al 19 novembre 2018, ha promosso il sostegno al Fondo Emergenza
Voli, strumento grazie al quale Flying Angels può intervenire con
rapidità e tempestività alle richieste di aiuto più urgenti. La campagna
ha ricevuto importanti patrocini dal Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale, ENAC e Assareoporti, che ha coinvolto
oltre 30 aeroporti italiani nella diffusione del video della campagna e
dei materiali di comunicazione appositamente realizzati. Il video della
campagna è inoltre andato in onda su emittenti tv nazionali e locali.
Aiuta Flying Angels, c’è più gusto
raccolta di fondi presso 25 filiali UBI della Liguria attraverso la
distribuzione, a fronte di una donazione minima, di confezioni di frutta
secca e disidratata.
Flying Angels Foundation Charity Dinner
evento di gala realizzato a Roma presso la splendida cornice di Palazzo
Colonna, al quale hanno partecipato circa 200 persone.
Trofeo di golf Angels on the Green
trofeo di golf Flying Angels al quale hanno partecipato un centinaio di
appassionati.

Ringraziamo tutte le persone, aziende e fondazioni che credono nella
nostra mission e non ci fanno mancare il loro sostegno, in particolare:
AEROPORTO DI GENOVA
AON HEWITT RISK & CONSULTING
ALIFOOD
BANCA D’ITALIA
CAMBIASO RISSO GROUP
COECLERICI
COMPAGNIA DI SANPAOLO
ECOERIDANIA
EDISON
ERG
FONDAZIONE GARRONE
FONDAZIONE INTESA SANPOALO
FROG ADV
GRUPPO ORSERO
IMAGRO
LAMPRE
RIMORCHIATORI RIUNITI
SIAD

È possibile sostenere le attività
della Fondazione con una donazione a:
Flying Angels Foundation Onlus
Via San Luca 2, 16124 Genova
010 0983277
segreteria@flyingangelsonlus.org
tramite bonifico bancario IBAN:
Banca Passadore IT73L0333201400000000949732
tramite carta di credito sul sito:
www.flyingangelsfoundation.org
tramite il 5x1000:
scrivendo nella Dichiarazione dei redditi
il nostro codice fiscale: 95157820101

