
Sostieni Flying Angels. 

Con bonifico bancario
C/C Flying Angels presso UBI><Banca, 

IBAN IT94M0311101401000000030842 

Con carta di credito 
Sul sito www.flyingangelsfoundation.org

Dona il tuo 5x1000
Scrivi nella dichiarazione dei redditi 

il codice fiscale di Flying Angels:
95157820101

Devi festeggiare una ricorrenza?
Scegli le bomboniere solidali Flying Angels, 

scrivici su info@flyingangelsonlus.org

Flying Angels Foundation
Via San Luca, 2

16124 Genova
010-0983277

info@flyingangelsonlus.org
www.flyingangelsfoundation.org

I valori in cui crediamo.

Flying Angels fonda il proprio impegno su cinque specifici valori:
1. Diritto alla vita e alla salute: garantire ai bambini malati 

il diritto di accedere alle cure mediche specialistiche 
necessarie. 

2. Tempestività: assicurare che i bambini arrivino in ospedale 
nel più breve tempo possibile.

3. Cooperazione: collaborare con numerose organizzazioni 
italiane e internazionali, all’interno di una rete di solidarietà.

4. Nessun confine: aiutare famiglie in difficoltà in ogni paese 
del mondo, senza distinzioni di cultura, razza, religione.

5. Trasparenza: rendicontare e pubblicare tutti i voli dei 
bambini aiutati dalla Fondazione.

Il Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico, composto da medici 
volontari, esamina e autorizza la finanziabilità dei 
biglietti aerei in base ai criteri di gravità, urgenza e 
non curabilità nel Paese di origine del bambino.

Quando un volo è la sua unica speranza.

Nel mondo ci sono bambini gravemente 
malati, che vivono in Paesi dove non sono 
presenti ospedali qualificati e neanche 
medici specializzati. 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, 
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 
di quei medici che si recano nei Paesi in via di sviluppo per 
effettuare missioni sanitarie in loco.

Flying Angels, per il diritto alla vita e alla salute dei bambini.

Flying Angels Foundation
Garantiamo il trasporto aereo in ospedale a bambini 

gravemente malati e a medici in partenza per missioni sanitarie.
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Afghanistan

Eritrea 

Guinea 
a Bissau

Kosovo 
Ucraina

Salvador

Nell’aprile 2017 una 
équipe medica vola in 
Afghanistan: in una 
settimana vengono 
operati 76 bambini, 
il numero più alto di 
interventi per una 
singola missione di 
Flying Angels.

Dati aggiornati a settembre 2018

E’ del 2015 la prima 
missione operatoria in 

Eritrea. Sono 12 i bambini 
cardiopatici operati, tra loro 
Adem, un neonato di 10 mesi 

di vita e 3,7 kg di peso. Da 
allora le équipe sono tornate 

ogni anno, operando quasi 
50  bambini cardiopatici. 

Il paese africano da 
dove Flying Angels ha 
fatto volare il maggior 
numero di bambini. Il 

tempo di percorrenza 
media di un volo per 

l’Italia è di 12 ore.

Nel luglio 2015 parte la prima 
équipe medica oltreoceano; 
destinazione Salvador, Brasile. In 
una settimana 57 bambini ricevono 
le operazioni chirurgiche di cui 
hanno estremamente bisogno. 

Il 7 aprile 2012 decolla da 
Pristina verso l’ospedale 

Gaslini di Genova il primo volo 
finanziato da Flying Angels: a 
bordo il piccolo Rame di soli 

40 giorni. Da allora più di 100 
bambini del Kosovo hanno 
volato verso un ospedale 

italiano: in media una vita 
salvata ogni mese. 

I voli provenienti dall’Ucraina 
vengono classificati per la 
vicinanza geografica come voli 
di breve raggio ma non per 
questo meno importanti: 11 voli 
su 19 sono voli per bambini che 
richiedono cure oncologiche.

Alcuni interventi di Flying Angels nel mondo
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