
CASO
Un medico, un ospedale, una onlus 

o una singola persona segnala a Flying Angels 
un bambino malato che necessita 

di trasporto aereo per potersi curare.

FLYING ANGELS
Il Comitato Scientifico di Flying Angels 

valuta l’idoneità del caso in base ai criteri di gravità, 
urgenza e non operabilità in loco.

VOLO
Se è valutato come idoneo, l’operativo voli 

di Flying Angels acquista i biglietti 
per il bambino e l’accompagnatore.

I NOSTRI VALORI
1. Diritto alla vita e alla salute
2. Tempestività
3. Cooperazione
4. Indipendenza e laicità
5. Trasparenza
6. Nessun confine

LE AREE DI INTERVENTO
Non esistono confini per i bambini e gli 
adolescenti che aiutiamo. A seconda della 
distanza e del tipo di vettore, prevediamo 
diverse modalità di trasferimento:

Voli internazionali a breve, 
medio e lungo raggio: voli a/r 
per il minore, l’accompagnatore 
ed eventualmente il medico.

Aeroambulanza: voli con 
un aereo attrezzato che parte 
appositamente per il bambino 
insieme al medico.

Équipe mediche: voli a/r per un 
massimo di 5 operatori sanitari.

COME AIUTARCI
• 5x1000: Codice Fiscale 95157820101

• Carta di credito su 
www.flyingangelsfoundation.org

• Bonifico bancario intestato a 
Flying Angels Foundation 
IBAN: IT73L0333201400000000949732

COME LAVORIAMO

CHI SIAMO
Flying Angels Foundation salva la vita 
di bambini gravemente malati con 
un biglietto aereo

• facendoli volare verso le strutture 
ospedaliere dove trovare le cure di cui 
hanno bisogno

• facendo volare le equipe mediche verso 
i Paesi dove effettuare missioni sanitarie

Vision
Un mondo in cui tutti i bambini 
gravemente malati possano 
ricevere le cure necessarie 
in maniera tempestiva e 
specialistica, a prescindere dal 
luogo di nascita.

Mission
Garantire il trasferimento aereo 
ai bambini gravemente malati 
verso cure specialistiche, e al 
personale sanitario per effettuare 
missioni in territori carenti 
dal punto di vista sanitario.

Gli angeli 
non si vedono 
ma lasciano 
il segno.
Per alcuni bambini gravemente 
malati l’unica speranza è un angelo 
che li faccia volare verso ospedali 
specializzati in grado di aiutarli.

Scopri di più: 
www.flyingangelsfoundation.org

2012
anno di nascita

2000
bambini salvati 

ad oggi

74
Paesi toccati

98
onlus partner

FLYING ANGELS IN NUMERI

#SalvAli


