ASSOCIAZIONE CUORE FRATELLO ONLUS
RELAZIONE DI MISSIONE – ANNO 2014
La presente relazione ha lo scopo di informare sulle attività svolte dall'Associazione Cuore Fratello Onlus
nel corso del 2014 e anche di quelle che si propone per il 2015. La stessa sarà resa pubblica attraverso i
canali che l'Associazione riterrà idonei.
IDENTITA' E MISSIONE DELL'ASSOCIAZIONE
L'Associazione Cuore Fratello Onlus è un’associazione giuridicamente riconosciuta, che, principalmente
grazie all’opera di volontari, abbraccia la causa del diritto alla salute dei più deboli, e si impegna per
garantire concretamente tale diritto innanzitutto ai bambini, con particolare attenzione a quelli cardiopatici
dei Paesi in via di sviluppo.
L'Associazione è stata fondata a San Donato Milanese nel 2002 da un gruppo di amici di svariate
professionalità e da don Claudio Maggioni, cappellano del Policlinico San Donato dal 1997 al 2012 e
Presidente dell’Associazione.
E' un'associazione giuridicamente riconosciuta, istituita ai sensi dell’art. 14 e seguenti del codice civile,
iscritta all'Anagrafe Unica delle Onlus.
Nel luglio 2013 l’Associazione ha ottenuto la personalità giuridica mediante iscrizione al Registro delle
Persone Giuridiche private istituito presso la Regione Lombardia., con ciò conseguendo la cosiddetta
“Autonomia Patrimoniale Perfetta”.
Il senso dell’impegno di Cuore Fratello è offrire una risposta ‘organizzata’ a situazioni di disagio in ambito
sanitario che ci interpellano direttamente sul territorio e che, nello stesso tempo, aprono a realtà più
lontane. Così, l'Associazione persegue lo scopo di favorire ogni iniziativa atta a promuovere la salute di
tutti ed in particolare dei bambini, nello specifico dei piccoli malati di cuore, al fine di rendere disponibili a
tutti risorse, potenzialità e sostegno per la cura.

Le tipologie e gli strumenti attraverso i quali l'Associazione intende raggiungere gli scopi istituzionali
sono:
sostegno economico a progetti e altre iniziative/collaborazioni che vengono sottoposti all'Associazione e
che sono ritenuti coerenti con lo spirito e le finalità statutarie, principalmente rivolti ai bambini malati e alle
loro famiglie;
promozione di iniziative di sensibilizzazione circa il tema della salute nel mondo, in Italia e nei Paesi in
via di sviluppo.
I soggetti primariamente interessati alle attività dell'Associazione Cuore Fratello Onlus (stakeholders)
sono:
Persone sofferenti, soprattutto bambini, il cui accesso alle cure risulta problematico
Soci, volontari e figure professionali
Donatori e Finanziatori.
Amministrazioni locali: Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comune di Milano,
Comune di
San Donato Milanese.
Policlinico San Donato e altre strutture sanitarie in Lombardia.
Partners proponenti i progetti.

L'ambito territoriale nel quale opera l'Associazione con la propria attività di volontariato è la Lombardia, in
cui ha la propria sede legale (Via Unica Bolgiano 2, San Donato Milanese), oltre alla propria sede
operativa (Via della Libertà, 53, San Donato Milanese). Parallelamente Cuore Fratello sostiene attività di
beneficenza a favore di soggetti e realtà localizzate nei paesi in via di sviluppo (PVS) che non hanno
facile e gratuito accesso ad un sistema sanitario che garantisca il diritto alla salute.
Gli organi associativi sono:
L'Assemblea dei Soci
Il Consiglio Direttivo
Il Presidente e il Vice-presidente
Il Revisore legale
La convocazione dei Soci è fatta in via ordinaria almeno una volta l'anno, in occasione dell'approvazione
del bilancio; il Consiglio Direttivo si riunisce con cadenza pressoché mensile.
Non essendo consentita alcuna forma di remunerazione, né diretta, né indiretta, tutte le cariche
associative, così come l'attività dei volontari, sono gratuite.
Al dicembre 2014 l'Associazione contava 90 soci in regola con il pagamento della quota annuale, circa 50
volontari e 4 dipendenti di cui tre a part time ed uno a full time.
LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI
I fini statutari vengono perseguiti tramite le tipologie di intervento di seguito dettagliate:
Le Iniziative:
I Microprogetti Salute – “Cuori da Adottare”:

Cuore Fratello aiuta i bambini da tutto il mondo con gravi problemi di salute sostenendo le spese
mediche a distanza, o, in caso di interventi complessi, portando i bambini in Italia, dove sono
ospitati dall’Associazione, accolti e seguiti dal gruppo dei volontari fino alla guarigione. Ogni
anno Cuore Fratello riesce a far curare decine di bambini, alcuni dei quali vengono operati
presso il Policlinico San Donato ed altre strutture ospedaliere lombarde.
In questi anni, sono arrivati in Italia circa 270 bambini. Nel 2014 sono stati operati a San Donato
Milanese 8 bambini, 4 dal Kurdistan Iracheno e 4 dallo Zambia.
Nel 2013 abbiamo iniziato una collaborazione anche con l’associazione nepalese Save the Heart,
per portare salvezza anche ai malati delle aree più povere del Nepal, dove manca un’unità
specialistica dedicata alla cardiochirurgia pediatrica. Nell’estate 2014 un medico cardiologo
nepalese ha seguito per tre mesi un training di perfezionamento in Italia ed ora sta mettendo in
pratica quanto imparato, eseguendo cateterismi pediatrici a Kathmandu.
Per il 2015, faremo arrivare in Italia per l’intervento salvavita circa 10 bambini cardiopatici
particolarmente gravi che non possono essere operati in loco.
“Case di Ospitalità”
In San Donato Milanese ospitiamo – nelle case da noi gestite – chi viene da lontano per le cure e non ha
possibilità economiche di un alloggio. I volontari non offrono solo una sistemazione, ma anche la loro
presenza e una condivisione partecipata che spesso solleva. Ad oggi sono più di 2.400 le persone
ospitate.

Iniziativa “Filippo”
Cerchiamo di offrire solidarietà e sostegno a famiglie, bambini e ragazzi con problemi di salute
che da ogni parte d’Italia e del mondo arrivano al Policlinico di San Donato Milanese per le cure
necessarie. L’esperienza iniziale è stata il sostegno e la cura occasionale di qualche mamma o
bambino in disagio durante gli anni 2000 – 2003 (il nome del progetto deriva dal primo bambino
aiutato). A partire dal giugno 2003, l’attività si è gradualmente organizzata e strutturata.
Abbiamo assistito circa 140 famiglie, bambini e ragazzi, supportandoli nella difficile esperienza
dell’ospedalizzazione.
Iniziativa “Accoglienza”
Presso il Policlinico San Donato, accanto all’iniziativa “Filippo” è nato anche un altro tipo di
supporto che nel corso del 2014 è andato affinandosi, si tratta dell’iniziativa “Accoglienza”,
nell’ambito della quale l’Associazione offre un supporto alle famiglie che attendono di
ricoverare il proprio bambino nel reparto di cardiochirurgia, accogliendole e fornendo tutte le
informazioni necessarie per le pratiche di ricovero e, soprattutto, ascoltandole, sostenendole e
accudendole in questo delicato momento.
Iniziativa “Kurdistan Iracheno”
Dal 2010, in collaborazione con “Iniziative di Solidarietà onlus”, abbiamo creato un ponte di
speranza per tanti piccoli cardiopatici del Kurdistan Iracheno la cui unica ancora di salvezza è un
intervento in Italia. Sino ad ora sono 34 i bambini e i ragazzi salvati nell’ambito di questa
cooperazione.
A causa della degenerazione della situazione della guerra in Iraq, da fine 2014 non siamo riusciti
a far arrivare altri piccoli pazienti. Il nostro sostegno continua con l’invio di fondi per
l’assistenza sanitaria ai profughi.
I Progetti
Progetto Camerun
Il Cardiac Centre di Shisong, nel nord-est del Camerun, nato da un'idea del nostro Presidente e
portata avanti con altri due partner, inaugurato nel 2009. Dalla data dell'inaugurazione ad oggi,
Cuore Fratello ha continuato a supportare l’attività del Centro e offrire un contributo per
l’operatività. Presso il Cardiac Center si svolgono annualmente le missioni operatorie di équipe
di diversi Paesi, l’équipe locale effettua cateterismi (diagnostici ed interventistici), impianti di
pace maker, visite cardiologiche, ecodiagnosi e diagnosi ECG. Il Centro, che serve un bacino di
utenza di 200 milioni di persone e si avvale della professionalità di medici, infermieri e tecnici
locali formatisi in Italia negli anni scorsi, è stato inaugurato il 19 novembre 2009 e da allora sono
stati operati oltre 800 pazienti (interventi a cuore aperto, cateterismi e pacemaker). Nel 2014
abbiamo sostenuto l’intervento di 10 bambini.
Durante la costruzione del Centro di Cardiochirurgia, il primo di tutta l’Africa Centro
Occidentale, dal 2003 al 2009 i bambini più gravi, 124, sono stati fatti arrivare in gruppi in Italia,
operati al Policlinico San Donato, e ospitati nelle Case Ospitalità di Cuore Fratello.

Progetto Madagascar
Abbiamo avviato, a dicembre 2012, un ambulatorio pediatrico base ad Andrambato (periferia
povera della capitale Antananarivo) presso il dispensario gestito dalle Piccole Suore Missionarie
della Carità di San Luigi Orione. Nel 2012 abbiamo reperito attrezzature, mobili e macchinari
per l’allestimento della struttura e abbiamo fatto venire in Italia l’infermiera malgascia Suor
Meltine per un training formativo all’Ospedale dei Bambini Buzzi di Milano. Suor Meltine è
tornata in Madagascar a dicembre e ora lavora nell’ambulatorio.
Nel 2013 è stata assunta una giovane dottoressa, neolaureata, che lavorerà nell’ambulatorio, che
continuiamo a sostenere per garantire la continuità delle cure ai bambini.
Nel 2014 è stato assunto anche un radiologo per ottimizzare l'uso dell'ecografo donato nel 2013 da
Cuore Fratello. L’associazione sostiene le spese dello stipendio di questo medico specializzato. Inoltre,
sempre nel 2014 abbiamo accolto la domanda di finanziamento parziale di un nuovo ambulatorio,
pervenutaci dalle suore e ci siamo impegnati a reperire ed inviare macchinari, suppellettili ed arredi per il
funzionamento della struttura. Il nuovo centro si colloca a 100 km dalla capitale, nella comunità rurale di
Mandiavato, dove vivono 23.100 abitanti in condizione di grande povertà.

La nuova struttura, la cui costruzione è in corso, sarà dotata di sala per le visite, ambulatori in cui
si alterneranno medici specialisti, sala dentistica, farmacia e laboratorio analisi e apporterà un
notevole miglioramento nelle condizioni e nelle aspettative di vita della comunità.
Progetto Kosovo – Le Gioie del Cuore
L'associazione Cuore Fratello Onlus nella seconda metà del 2014 ha gettato le basi per nuove
importanti relazioni che hanno portato alla recente sottoscrizione di un lettera d'intenti con
l'Associazione Amici di Decani che opera in favore dei più bisognosi di Kosovo e Serbia. Grazie
a questa nuova collaborazione abbiamo accolto la proposta di progetto volto a migliorare le
condizioni di salute dei meno abbienti di quest’area balcanica, con particolare riferimento ai
bambini, di qualunque etnia e religione. A marzo 2015, nell’ambito di questo nuovo progetto,
una dottoressa pediatra ha avviato un training di formazione presso il Policlinico San Donato.
Successivamente tornerà nel suo Paese per individuare i casi più gravi che necessitano di un
intervento in Italia.
Questa nuova iniziativa, denominata “Le Gioie del Cuore”, porterà speranza ai bambini malati di
questi Paesi dove la situazione sanitaria e sociale è spesso drammatica.
Attività strumentali
Anche per l’anno 2014, l’attività della commissione “Raccolta Fondi” ha avuto gli obiettivi
primari di raccogliere fondi a sostegno delle attività associative e sensibilizzare sempre più
persone sul tema del diritto alla salute per tutti.
Gli strumenti utilizzati per la raccolta fondi e la comunicazione sono stati primariamente:
- l’invio del notiziario quadrimestrale “Da Cuore a Cuore” ai donatori e simpatizzanti;

- l’invio di appelli postali in occasione della raccolta firme del 5 per mille, del periodo estivo e
del periodo natalizio; nel corso del 2014 parte dell’attività di comunicazione e raccolta fondi è
stata esternalizzata, ricorrendo al supporto di un’agenzia specializzata. Lo scopo principale di
questa scelta risiede nella necessità di rinnovare continuamente il database dei sostenitori
dell’Associazione e sensibilizzare un pubblico sempre più vasto alla nostra “buona causa”;
- la campagna natalizia rivolta alle aziende per il sostegno all’associazione;
- l’organizzazione di eventi locali finalizzata alla diffusione e sensibilizzazione del pubblico alle
tematiche ritenute care all’associazione;
- l’invio della newsletter digitale con cadenza pressoché mensile, oltre le uscite sui quotidiani e
periodici locali e l’invio di comunicati stampa;
- le richieste di sostegno a Fondazioni ed enti. In particolare, nel 2014 è stato accordato
all’Associazione un finanziamento della Fondazione Banca del Monte di Lombardia, per la
ristrutturazione
delle
Case
di
Ospitalità.
I fondi raccolti nel 2014 sono stati pari a 772.963,97 €, di cui una quota significativa proviene
dalla raccolta fondi esternalizzata. Il cinque per mille ha visto un incremento rispetto agli anni
precedenti: nel bilancio di quest’anno la voce è pari a 72.529,12 €, relativa alle scelte 2013 sulle
dichiarazioni dei redditi 2012.
LE ATTIVITA' DI BACK OFFICE E SUPPORTO
Privacy
L'Associazione si è dotata degli strumenti necessari per ridurre al minimo il rischio di perdita o
furto di dati. L'Associazione è dotata di un Regolamento; a tutti i nuovi volontari viene
consegnata un'esaustiva "Informativa" circa le procedure in corso e l'utilizzo dei dati dei
volontari stessi.
Sicurezza
L'Associazione si avvale dell'assistenza di uno studio di consulenza che provvede alla redazione
dei documenti previsti, incluso quello relativo al rischio di stress da lavoro correlato.

I RISULTATI ECONOMICI
L'esercizio 2014 si è concluso con un avanzo di euro 15.527,91 che, sommato al patrimonio libero
(avanzi da esercizi precedenti pari ad euro 53.935,46), porta il patrimonio dell'associazione ad euro
69.463,37. Questo ammontare verrà utilizzato nel 2015 per l’incremento di sostegno economico alle
attività istituzionali associative, e per l’avvio di nuovi progetti riferibili agli scopi istituzionali
Sempre attivo è il “Conto vincolato a titolo di Fondo di Dotazione”, sul quale è trasferito un importo di euro
52.000, finalizzato al mantenimento della Personalità Giuridica. Da luglio 2013, infatti, l’Associazione è
iscritta al Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Lombardia.
Per l'esercizio 2014 è stato stilato (i) lo stato patrimoniale, (ii) il rendiconto gestionale, (iii) la nota
integrativa, (iv) la presente relazione di missione e (v) la relazione di controllo al bilancio predisposta da
Revisore Contabile autorizzato.

Il Consiglio Direttivo

