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Nella società di oggi, sempre più globale e partecipata, anche la
solidarietà è il risultato di una serie concatenata di azioni messe in
campo da soggetti molto diversi tra di loro. Se poniamo al centro il
bisogno della persona, consapevoli delle molteplici attenzioni di cui
necessita, l’approccio degli enti chiamati a soddisfare tale bisogno non
può che essere collaborativo, competente e specializzato.
Flying Angels Foundation crede in questo modello di intervento e ha
lavorato per mettere a punto un sistema specializzato e
multidisciplinare: specializzato nella misura in cui focalizza la propria
professionalità su un unico asset – il trasporto di bambini malati – e
multidisciplinare nel grande lavoro di rete che ogni giorno costruisce
con diversi partner.
Fondata nel 2012 con questi presupposti, Flying Angels Foundation si
è sempre impegnata a rafforzare il proprio ruolo all’interno di una
filiera della solidarietà, in cui ogni soggetto – Organizzazioni Non Profit
(ONP), medici, ospedali – mette al centro della propria azione la cura di
bambini e adolescenti gravemente malati.
Per questo Flying Angels è nata e opera: per garantire il diritto alla vita
e alla salute di tutti i bambini del mondo.
Francesco Maria Greco
Presidente Flying Angels Foundation

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

L'impegno di Flying Angels

Nel mondo ci sono bambini gravemente malati, che vivono in Paesi dove
non sono presenti ospedali qualificati, apparecchiature medico-sanitarie
idonee e il più delle volte neanche medici specialisti.
Per questi bambini l’unica speranza di vita è mettersi in viaggio per
raggiungere un Paese in cui esista un ospedale attrezzato che possa
offrire le cure necessarie. Si tratta spesso di un viaggio lungo, che a
volte attraversa interi continenti, e che deve essere affrontato nel più
breve tempo possibile.
Per questo è nata, nel 2012, Flying Angels Foundation (FAF), per
garantire a questi bambini, e alle loro famiglie, un trasferimento aereo
tempestivo dal loro Paese di origine a quello di destinazione.
O in alternativa, per finanziare i voli dei medici volontari che si recano
nei Paesi in via di sviluppo per effettuare missioni sanitarie.
Il diritto alla vita e alla salute dei bambini è al centro dell’azione della
Fondazione, quotidianamente.

Daniel con la sua mamma in partenza
per il suo viaggio più importante:
quello verso un ospedale
in cui essere operato al cuore.

Flying Angels fonda il proprio impegno
su cinque specifici valori

Diritto alla vita
e alla salute
Tempestività

Tutti i bambini malati devono
avere il diritto di usufruire
delle cure mediche
specialistiche necessarie.

Impedire che i bambini
corrano il rischio di morire per
la mancanza di un intervento
tempestivo; spesso un volo
aereo è l’unica possibilità per
raggiungere un ospedale in
tempo.

Cooperazione

Collaborare con numerose
organizzazioni italiane e
internazionali, finanziando i voli
dei bambini e sgravandole così di
un costo accessorio importante.

Nessun confine

Aiutare famiglie in difficoltà in
ogni paese del mondo, senza
distinzioni di cultura, razza,
religione.

Trasparenza

Tutti i voli dei bambini aiutati
dalla Fondazione vengono
pubblicati sul sito web
www.flyingangelsfoundation.org
per permettere agli
stakeholder, a partire dai
donatori, di conoscere
esattamente i dettagli dei voli.

La scheda di eleggibilità è il
documento messo a punto
dal Comitato Scientifico
della Fondazione.
Raccoglie tutte le
informazioni sanitarie
su bambini e missioni,
indispensabili per valutare
i casi nel minor tempo
possibile.

Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da quattro medici volontari, di
comprovata esperienza e competenza, ognuno dei quali con una
specializzazione diversa per potersi pronunciare su diverse patologie.
Sono reperibili 24 ore su 24, 365 giorni all’anno per esaminare e
autorizzare la finanziabilità dei biglietti aerei in base ai parametri clinici
di gravità, urgenza e non curabilità nel Paese di origine del bambino.
Presidente del Comitato Scientifico
Dr. Carlo Dufour
Direttore U.O.C. Ematologia Clinica
e di Laboratorio Ospedale Gaslini (Genova);
Dr. Piero Buffa
ora in pensione ma Pediatra Direttore U.O.S.
Chirurgia Oncologica Ospedale Gaslini (Genova);
Dr. Carlo Mosci
Responsabile S.C. Oculistica Oncologica
E.O. Ospedali Galliera (Genova);
Dr. Francesco Santoro
Cardiochirurgo U.O.C Chirurgia
Cardio Vascolare Ospedale Gaslini (Genova)

Il modello organizzativo

Dal 2012 a fine 2017, FAF ha collaborato con più di 75 ONP italiane e
internazionali, che hanno potuto contare sul sostegno della Fondazione.
Flying Angels, infatti, fornisce un servizio specializzato a supporto delle
ONP che si occupano di sanità pediatrica, inserendosi in un network
solidale. 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.
In questo modello, le ONP hanno la possibilità di utilizzare le risorse
risparmiate per ulteriori casi, aumentando così il numero totale di
bambini raggiunti. Da qui il ruolo di moltiplicatore di valore sociale di FAF.
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
Nel 2017 Flying Angels ha collaborato con 41 ONP, che hanno
segnalato i casi di bambini e di missioni da finanziare.

Maurinho, appena sceso dall'aereo.
Il piccolo è arrivato dalla Guinea Bissau
per un intervento al cuore.

Nel 2017 abbiamo fatto volare

99 bambini da 30 paesi

e finanziato 232 biglietti (a/r).

I voli dei bambini

Ogni richiesta prevede il finanziamento del biglietto 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.
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.
Gladiola è stata la bimba più piccola che ha volato: quando è partita
da Tirana, il 18 novembre 2017, aveva solo 8 giorni.
Il 52% dei bimbi è sotto i 5 anni.

Dal 2012 al 2017 abbiamo raggiunto:
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Le èquipe mediche

Le èquipe finanziate da Flying Angels sono formate da 1 (medico out) a
5 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 possibile, 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.
Le èquipe sono tenute a presentare la lista dei pazienti (bambini, o
comunque minori di 18 anni) sui quali interverranno corredati da report
clinici; inoltre viene loro richiesta la lettera di invito da parte della
struttura sanitaria ospitante, le coperture di vitto e alloggio e il
programma di formazione e affiancamento che verranno poi rendicontate
in un report finale consegnato entro un mese dal rientro dell’equipe.
Nel 2017 sono partite 9 èquipe che hanno operato 161 bambini, mentre
sono 2 i medici out che hanno operato 37 bambini.

Medici in Missione in Afghanistan;
le equipe in partenza operano principalmente labiopalatoschisi
(‘labbro leporino’), una malformazione molto diffusa
in quell’area geografica che se non trattata
ha conseguenze invalidanti sulla vita dei bambini.

Dal 2012 al 2017 abbiamo acquistato:

2091 biglietti aerei
per bambini e accompagnatori
268 biglietti aerei
per i medici delle equipe
26 biglietti aerei
per medici out

La raccolta fondi

Flying Angels non percepisce finanziamenti pubblici, la mission è
interamente sostenuta da erogazioni di individui, aziende, fondazioni
bancarie e aziendali.
Le aziende emergono come maggiori sostenitori della Fondazione, ma
è in corso un lavoro sulla diversificazioni delle fonti che sta dando
risultati interessanti.
In particolar modo, il lavoro con gli individui, attraverso cicli di
comunicazione per informare correttamente i donatori delle attività
portate avanti dalla Fondazione ha stimolato un incremento delle
donazioni (sia in numero, che in valore).
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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

Via San Luca, 2
16124 Genova
010 0983277

