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MEDACROSS ONLUS

MESSAGGIO
DEL
PRESIDENTE
Carissime/i,
Il 2021 è stato un anno particolarmente difficile per il Myanmar e di riflesso
per le attività di MedAcross. Il persistere della pandemia e la grave
situazione politica del Myanmar hanno complicato molto gli interventi
della nostra associazione nella regione del Tanintharyi. Tuttavia, malgrado
un’interruzione dell’attività durata 4 mesi, l'impatto dell'attività sanitaria
nel distretto di Kawthaung è stato fondamentale, vista la critica riduzione
di servizi sanitari pubblici in Myanmar ed in particolare nelle aree
periferiche del paese.
Malgrado le difficoltà, i numerosi progetti, tra cui la cliniche mobile e la
clinica fissa, sono andati avanti anche grazie all’utilizzo delle tecnologie
informatiche. Sono particolarmente contento del successo del progetto di
telemedicina, per la cura a distanza dei pazienti con malattie non
comunicabili (diabete, ipertensione, cardiopatie, ecc.), che, con l’aiuto dei
volontari sanitari delle comunità remote, ha permesso di migliorare la
gestione autonoma delle patologie croniche. Come nel 2019, abbiamo poi
continuato la distribuzione di dispositivi di protezione individuale, di
bombole e concentratori d'ossigeno per i pazienti ospedalizzati ammalati
di Covid-19.
Nel 2021 abbiamo anche messo le basi per altri due importanti progetti. Il
primo porta assistenza sanitaria ai rifugiati birmani, politici ed economici,
fuggiti in Thailandia anche lì tramite un servizio di clinica mobile. Il
secondo è nel Somaliland e mira a visitare i bambini dei campi profughi
nei dintorni di Hargheisa, particolarmente vulnerabili a causa del
prolungato periodo di grave siccità nel Corno d’Africa.
Colgo questa occasione per ringraziare tutti i nostri donatori e i partner
che in questi anni hanno creduto nei nostri progetti. Vi prego di
continuare così e ricordo che anche una piccolo contributo può fare la
differenza.

PROF. DANIELE REGGE
PRESIDENTE MEDACROSS
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INFORMAZIONI
SULL'ASSOCIAZIONE

MedAcross è un' associazione senza
scopo di lucro, nata nel 2016 a Torino
con lo scopo di fornire aiuti umanitari
alle popolazioni bisognose che non
hanno accesso alle cure sanitarie.

MedAcross è un’associazione composta
da medici e professionisti che mettono
al servizio le proprie competenze con
l’obiettivo di promuovere il diritto alla
salute come universale .

Le attività di MedAcross si articolano in:
realizzare strutture sanitarie
nell'ambito della cooperazione
internazionale;

I progetti messi in atto da MedAcross si
concentrano in paesi a basso sviluppo e
in territori di confine , poco presidiati
dalla cooperazione internazionale. In
questi luoghi MedAcross attiva processi
di cambiamento sostenibile
coinvolgendo le comunità locali,
organizzazioni di volontariato e autorità
territoriali.

facilitare l' accesso alle cure mediche
per le popolazioni bisognose;
promuovere la formazione
professionale sanitaria nei paesi
d'intervento;
incentivare le attività di cooperazione
per lo sviluppo culturale ed
economico .
MedAcross crede che la buona salute e il
benessere siano un diritto di tutti, per
questo si impegna per fornire le cure di
base ai pazienti, indipendentemente da
età, genere, condizione sociale e
sanitaria.

Ogni attività di MedAcross è realizzata
seguendo gli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile promossi dalle Nazioni Unite,
in particolare:
3 - Salute e benessere
5 - Uguaglianza di genere
10 -Ridurre le disuguaglianze
17 - Partnership per gli obiettivi
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CODICE ETICO
E DI CONDOTTA

MedAcross costruisce progetti di cura nel
rispetto di principi etici fondamentali
contenuti nel Codice Etico e consultabili
da tutti, quali:
Indipendenza e neutralità : operare
senza essere condizionati da interessi
privati o da politiche governative
Partecipazione : coinvolgere
istituzioni, associazioni e comunità
per individuare soluzioni adeguate.
Legalità : osservare le norme contro la
corruzione e di tutela dei dati, della
salute e sicurezza.
Non discriminazione : offrire
uniformità di trattamento e
opportunità a tutti.
Salute e sicurezza : garantire la salute
sul luogo di lavoro, valutando i rischi
presenti per risolverli.
Trasparenza : ogni operazione e
verificabile e coerente con i valori
dell'organizzazione e le richieste dei
donatori.

Rispetto : non tollerare forme di
molestie fisiche e psicologiche.
Responsabilità : agire con
professionalità, utilizzando le migliori
informazioni scientifiche disponibili
ed evitando sprechi.
Interculturalità : rispettare le culture
e promuovere il dialogo interculturale.
Sostenibilità : realizzare i progetti
valorizzando le strutture, le risorse
economiche ed il personale locali, con
l’obiettivo di un concreto e durevole
sviluppo, diffondendo le competenze
per una completa autonomia dei
paesi in cui si interviene.
Innovazione : continuare a migliorare,
affinando strategie che siano in grado
di attuare approcci innovativi e
sempre più efficaci.
Efficienza ed efficacia : amministrare
attentamente i fondi utilizzati, per
rispondere alle necessità dei
beneficiari dei progetti promossi.
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MEDACROSS ONLUS

I documenti che caratterizzano l'identità
di MedAcross sono:
Statuto che attesta le facoltà
dell'associazione e i modi in cui essa
agisce per perseguire gli scopi di
cooperazione sanitaria.
Atto costitutivo in cui sono definiti i
valori espressi in ogni attività
dell'organizzazione.

MedAcross è ufficialmente iscritta
all' Anagrafe delle Onlus e ad ottobre
2020 ha modificato lo Statuto, per poter
essere iscritta al Registro Unico del terzo
settore.

GOVERNANCE
Il processo decisionale per le attività di
MedAcross è regolato da due organi
decisionali, rappresentati dall'Assemblea
dei Soci e dal Consiglio direttivo, che non
percepisce alcun compenso dalla onlus.
L' Assemblea dei Soci è formata da 14
membri e nel 2020 si è riunita in data 16
giugno 2021 per delineare la linea
d'intervento dell'organizzazione,
approvare il bilancio dell'anno concluso e
di quello previsionale nell'anno
successivo, sotto la supervisione
dell'Organo di Controllo.

Oltre ai sopracitati organi di governo,
MedAcross ha costituito un Comitato
Tecnico Scientifico, che si occupa di
monitorare il livello di formazione medica
dello staff sanitario di progetto, attraverso
training, corsi di formazione e confronti su
base volontaria.
Nel 2021 il Consiglio Direttivo ha gestito la
complessa situazione politica e sociale in
Myanmar: ha organizzato Riunioni
straordinarie da Febbraio a Giugno 2021
per coordinare il personale sul territorio
birmano, assicurando così la corretta
gestione dello staff e dei pazienti.

Il Consiglio Direttivo è costituito da 7
membri, che si riuniscono ogni mese per
definire le attività operative dei progetti.
Nel 2021 il Consiglio Direttivo si è riunito
in forma telematica e/o di persona 24
volte.
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ORGANIGRAMMA
DELL'ASSOCIAZIONE
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PERSONALE
MedAcross si impegna a fornire un clima di lavoro
disteso e favorisce la partecipazione di tutti i
componenti dello staff ai processi decisionali dei
progetti. Nel 2021 la collaborazione tra staff di
progetto, medici internazionali e ufficio italiano si è
intensificata per far fronte alla crisi politica e sociale
ancora in corso in Myanmar.
La composizione del personale MedAcross è
distribuita nel seguente modo:
2 contratti di collaborazione continuativa in Italia
11 contratti a progetto, regolati da normativa
birmana in Myanmar

84%
76%
35

del personale è birmano

del personale è femminile

età media dello staff MedAcross

Il personale che lavora per MedAcross ha una
formazione accademica in:
Medicina e chirurgia
Scienze internazionali
Comunicazione digitale

Dopo il colpo di stato avvenuto in Myanmar il 1/02/2021
MedAcross ha attivato protocolli di sicurezza elevati
per proteggere lo staff birmano e i pazienti,
mantenendo neutralità politica e focalizzando gli
interventi sanitari sulle fasce di popolazione
economicamente fragili che hanno risentito, più di
tutti, la crisi in corso.
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STAKEHOLDERS
Regoliamo i rapporti con gli stakeholder
secondo i valori di responsabilità e
trasparenza stabiliti nel nostro Statuto,
che comprendono:
condivisione dei principi etici, della
mission dell’organizzazione e degli
obiettivi delle attività;
assenza di finalità di lucro
relativamente alle attività condivise;
competenza e affidabilità;
disponibilità alla coprogettazione e
alla cogestione.

Nel 2021 abbiamo collaborato attivamente
con i seguenti partners :
Fondazione La Stampa-Specchio dei Tempi
Religieuses de Notre Dame des Missions
Tavola Valdese
Fondazione Buono Lopera
UN Women
Città di Torino
Provincia di Trento

Esistono molti enti che rendono possibile
il nostro lavoro:
ASSOCIATI fondamentali per
supportare le attività;
CONSULENTI forniscono un
contributo professionale su tematiche
di riferimento;
ISTITUZIONI cooperano alla
realizzazione di progetti di sviluppo;
ONG realizzano con MedAcross i
progetti, al fine di aumentare il
benessere dei beneficiari;
MEDIA contribuiscono alla
sensibilizzare sul tema del diritto alla
salute.

Kawthaung General Hospital
Columbia University
Università di Parma
Centro Universitario per la Cooperazione
Internazionale
Associazione Italiana Insegnanti di Geografia
Segretariato Italiano Studenti di Medicina
In.Alpi
Associazione Piccole Medie Industrie Cuneo
e Provincia

Intesa San Paolo
Studio Futura
GlobalGiving
Libera Brand Building
Bebit The Creative Digital Company
Marta Regge
Istituto Oikos Onlus
Progetto Continenti
Moses Onlus
Human Security - T.way
Università degli Studi di Torino Dipartimento Culture Politiche e Società
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I NUMERI
DEL 2021
5299
pazienti curati in
Myanmar

6000
persone formate sui
rischi del Covid19

1510
materiali anti Covid19
distribuiti all'ospedale
di Kawthaung

Nel 2021 il Myanmar ha affrontato una crisi politica e sociale che è
andata a sommarsi con la pandemia da Covid19, Dopo il 1 Febbraio
2021 le proteste del popolo birmano hanno immobilizzato il paese. La
maggioranza dei dipendenti pubblici ha aderito allo sciopero nazionale
con l'obiettivo di bloccare il paese e ottenere un risultato politico, tra
cui molti medici e infermieri che lavorano nei ospedali pubblici e nei
centri sanitari rurali.
Durante il 2021 l'ospedale statale di Kawthaung ha mantenuto
l'operatività con il personale medico ridotto a 2 dottori, mentre nelle
aree rurali solo 1 Rural Health Center è aperto su 5.
La situazione si è aggravata con due ondate di Covid19 che hanno
colpito la popolazione, mentre la campagna vaccinale non ha superato
il 10% a fine 2021.
Per gestire questa complessa situazione MedAcross ha donato
concentratori e bombole di ossigeno per i presidi sanitari attivi e
donato materiale protettivo per il personale sanitario operante in
ospedale.
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GESTIONE
PROGETTI

80%
FONDI DESTINATI AI PAZIENTI

16%
SPESA PER RACCOLTA FONDI

4%
COSTI DI GESTIONE

PAGINA 11

MEDACROSS ONLUS

RIPARTIZIONE
PROGETTI
58%
dei fondi è utilizzato per
curare i pazienti distanti dagli
ospedali con la Clinica Mobile

9%
dei fondi è impiegato per
curare i pazienti che vivono
nelle baraccopoli di
Kawthaung

23%
dei fondi garantisce visite pre
e post parto alle donne che
partoriscono nei villaggi

8%
dei fondi è destinato a
sostenerei pazienti malati da
AIDS e le loro famiglie

I progetti attivi sono realizzati all'interno del distretto di Kawthaung,
nella punta meridionale del Myanmar. Tutte le azioni dei progett i
hanno subito delle modifiche temporanee nel corso del 2021, dovute
alla precaria situazione politica, sociale e sanitaria birmana:
La Clinica fissa, la Clinica mobile e il progetto Maternity hanno
affrontato delle interruzioni richieste dal governo per motivi di
sicurezza.
Per continuare a garantire le cure di base ai nostri pazienti, abbiamo
sperimentato l'assistenza in telemedicina , supportata dal training di
Community Health Volunteers presenti in città e nei villaggi isolati.
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COMPOSIZIONE
ENTRATE 2021
Enti religiosi
22.6%

Dettaglio fondi ricevuti:
Fondazione Specchio dei Tempi 15.000€
Unione Buddista Italiana
33.696€
Tavola Valdese
14.975€
Intesa San Paolo
18.577€
Studio Futura
10.787€
In.Alpi
3.000€
Associazione Piccole Medie
Industrie di Cuneo e Provincia.
1.000€
5x1000 2020
5.695€
Donatori individuali
112.926€

Fondazioni
16%

5x1000
2.6%
Aziende
6.4%

Individui
52.4%

ANDAMENTO
RACCOLTA FONDI
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0

2019
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Nel 2021 MedAcross ha potenziato la raccolta
fondi tramite la presentazione di progetti per
bandi di Fondazioni e Agenzie internazionali.
I progetti sono stati presentati in partnership
con altre ONG operanti nel territorio birmano
di cui condividiamo i principi etici e di
cooperazione.
Sono inoltre state realizzate raccolte fondi
online che hanno visto la partecipazione attiva
di molti donatori individuali.
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COMPOSIZIONE
USCITE 2020
Pazienti HIV
5.2%

Dettaglio spese sostenute:
Medicine per pazienti
Personale medico
Viaggi Clinica Mobile
Supporto pazienti HIV+.
Gestione clinica
Raccolta fondi
Amministrazione

Maternity
14.7%

42.752€
42.192€
5.629€
9.717€
9.480€
31.213€
8.051€

Clinica Mobile
36.6%

Raccolta Fondi
16.7%

Amministrazione
4.3%

Clinica Fissa
22.5%

NUMERO DI PAZIENTI
VISITATI
Sebbene nel 2021 abbiamo aumentato i
progetti di cura nel distretto di Kawthaung, le
restrizioni imposte dal governo birmano e i
numerosi check point tra città e villaggi hanno
rallentato le nostre attività: la clinica fissa e la
clinica mobile sono state interrotte per 4 mesi,
mentre il progetto Maternità non ha potuto
collaborare con le Midwifes perché molte di
esse hanno aderito allo sciopero nazionale.
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