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MEDACROSS ONLUS

MESSAGGIO
DEL
PRESIDENTE
Il 2020 non è stato un anno facile per gli
abitanti del Myanmar impreparati alla
prima grande epidemia del nuovo
millennio. Anche se i numeri ufficiali non
lo dicono, il Myanmar è stato uno dei
paesi più colpiti dal Covid-19 e il sistema
sanitario male ha retto all’impatto. Fin
dalle prime settimane, MedAcross è
intervenuta nella regione del Tanintharyi
distribuendo 17000 kit anti-Covid 19 e
fornendo mascherine ai centri di
quarantena disseminati nei villaggi al
confine con la Tailandia. Come anticipato
l’anno scorso, grazie al generoso
contributo di Fondazione la Stampa
Specchio dei Tempi, la nostra Clinica
Mobile è sbarcata sulle isole
dell’arcipelago delle Andamane,
portando cure gratuite in un territorio
dove non sono presenti presidi sanitari. In
totale sono stati trattati più di 8000
pazienti e distribuite quasi 15000
confezioni di medicine.
Tra gli altri progetti di MedAcross vorrei
condividere con voi quello che porta
sostegno alla comunità di persone HIV+
di Kawthaung, a cui forniamo servizi di
counselling e supporto nutrizionale,
attività condotta insieme alle suore
dell’ordine RNDM a cui ci lega una lunga
collaborazione. Quest’anno vorrei
concludere con un ringraziamento a tutti
i nostri donatori, piccoli e grandi
egualmente, perché senza di loro
MedAcross non potrebbe offrire il suo
cuore pulsante alla popolazione del
Myanmar.

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.
L'associazione gestisce obiettivi di
cooperazione internazionale,
occupandosi del diritto alle cure negato
nei paesi in via di sviluppo.
Le attività di MedAcross si articolano in:
realizzazione di strutture sanitarie
nell'ambito della cooperazione
internazionale;
facilitare l' accesso alle cure mediche
per le popolazioni bisognose;
promuovere la formazione
professionale sanitaria nei paesi
d'intervento;
promuovere attività di cooperazione
per lo sviluppo culturale ed
economico .

"Se c’è un essere umano che
soffre perché malato,
bisogna aiutarlo.
Io sono un dottore, lo so
fare, quindi lo faccio."
DOTT. GABRIELLA BUONO
VICEPRESIDENTE E
RESPONSABILE ATTIVITÀ CLINICA DI
MEDACROSS

MedAcross si impegna a fornire
assistenza sanitaria di base gratuita
per le fasce di popolazione con fragilità
sociale ed economica nei paesi in via di
sviluppo.
Ogni progetto realizzato da MedAcross
è immaginato insieme alle comunità in
cui le attività hanno luogo e in concerto
con le organizzazioni senza scopo di
lucro che operano nello stesso contesto,
nel pieno rispetto dei principi della
cooperazione.
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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 portati avanti 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.

La vita associativa di MedAcross è molto
partecipata: ad ogni riunione del Consiglio
Direttivo è presente l'80% dei consiglieri e
le attività vengono quasi sempre
approvate all'unanimità.

L' Assemblea dei Soci è formata da 14
membri e nel 2020 si è riunita in data 28
ottobre 2020 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.

Il Consiglio Direttivo è costituito da 7
membri che si riunisce ogni mese per
definire le attività operative dei progetti.
Nel 2020 il Consiglio Direttivo si è riunito
in forma telematica 14 volte.

Nel 2020 il Consiglio Direttivo ha sospeso
tutti i viaggi di progetto in ottemperanza
alle norme Covid19. L'utilizzo di tecnologie
digitali sono state fondamentali per
fornire risposte immediate alle situazioni
sanitarie in costante evoluzione durante la
pandemia
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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. Proprio grazie a questa attitudine, nel 2020
siamo stati capaci di gestire la crisi pandemica
attivando misure di sicurezza preventive in anticipo
sulle disposizioni sanitarie bimane, mantenendo un
alto standard di cure sanitarie.
La composizione del personale MedAcross è
distribuita nel seguente modo:
2 contratti di collaborazione continuativa in Italia
8 contratti a progetto regolati, da normativa
birmana in Myanmar

80%
90%
37

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

Durante il 2020 MedAcross ha favorito la formazione
professionale del personale attraverso:
Corso di inglese e di computer literacy per lo staff
infermieristico birmano;
Corso di Monitoraggio e Valutazione, Risk
management e Approccio di genere nella
cooperazione per lo staff dell'ufficio Italia.
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STAKEHOLDER

Esistono molti enti che rendono possibile
il nostro lavoro:

Regoliamo i rapporti con gli stakeholder
secondo i valori di responsabilità e
trasparenza stabiliti nel nostro Statuto,
che comprendono:

ASSOCIATI, fondamentali per
supportare le attività;
CONSULENTI, forniscono un
contributo professionale su tematiche
di riferimento;
ISTITUZIONI, cooperano alla
realizzazione di progetti di sviluppo;
ONG con cui realizziamo insieme
progetti, al fine di aumentare il
benessere dei beneficiari;
MEDIA, contribuiscono alla
sensibilizzare sul tema del diritto alla
salute.

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 2020 abbiamo collaborato attivamente
con i seguenti partner :
Fondazione Buono Lopera
Studio Futura
Libera Brand Building
Marta Regge
Fondazione La Stampa-Specchio dei Tempi
Unione Buddhista Italiana
Unione Induista Italiana
Religieuses de Notre Dame des Missions
Istituto Oikos Onlus
Human Security - T.way
Camera di Commercio di Torino
Università degli Studi di Torino
Università degli Studi di Parma
Scuola di sci Sauze D'Oulx
BeTeam
Segretariato Italiano Studenti di Medicina
Ferruccio Nano
Stefano Rogliatti
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I NUMERI
DEL 2020
8834
pazienti curati in
Clinica fissa e mobile

27000
persone formate sui
rischi del Covid19

25000
mascherine distribuite
ai pazienti

17000
kit anti covid19
distribuiti

Lo staff sanitario di MedAcross ha prontamente attivato protocolli per
poter continuare a curare la popolazione più svantaggiata, senza
rischiare di diffondere il virus.
Da aprile 2020 alle attività di Clinica Mobile, sono seguite missioni
specifiche nei villaggi in cui il personale di MedAcross ha organizzato
campagne di sensibilizzazione sulla pandemia , informando la
popolazione sulle buone pratiche per limitare la diffusione del Covid19
e sulle azioni da intraprendere in caso di contagio.
Abbiamo distribuito 17000 kit anti Covid19 alle famiglie in difficoltà
economica nel distretto di Kawthaung.
Abbiamo supportato i centri di quarantena dei villaggi, remoti
fornendo DPI tra cui 25000 mascherine chirurgiche e gel
igienizzante per volontari e pazienti.
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GESTIONE
PROGETTI

76%
FONDI DESTINATI AI PAZIENTI

12%
SPESA PER RACCOLTA FONDI

12%
COSTI DI GESTIONE
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CLINICA FISSA
Progetto attivo dal 2016 nella città di confine di
Kawthaung, nel sud del Myanmar, abitata da 116.980
persone e circondata da slums.
Gestione di una clinica di base che cura la
popolazione socialmente ed economicamente
svantaggiata, offrendo visite mediche, counseling e
medicinali gratuiti per circa 450 pazienti ogni
mese .
PARTNER : Religieuses de Notre Dame des Missions
FINANZIATORI : Fondazione La Stampa Specchio dei
Tempi e donatori individuali
COSTO 2020 : 24.177€
BENEFICIARI : 5.282 pazienti curati gratuitamente
10.000 persone informate sui rischi da
covid19

Attualmente il 32% della popolazione birmana vive al
di sotto della soglia di povertà. Nelle strutture
pubbliche la spesa sanitaria a carico del cittadino è
del 74% e comprende esami, materiali di consumo,
farmaci oltre ad alcune visite specialistiche che sono
interamente a pagamento per il paziente. Questa
situazione lede il diritto all'accesso per cure sanitarie
della popolazione economicamente più fragile.
Il progetto sanitario di MedAcross consente a
chiunque il diritto di cure mediche , aumentando la
consapevolezza della popolazione più povera
sull'impatto di uno stile di vita sano sulla salute
familiare.
Nel 2020 il personale sanitario di MedAcross ha
attivato tempestivamente protocolli di sicurezza anti
Covid19, per poter continuare a visitare i pazienti più
fragili, evitando di diffondere il contagio del virus. La
clinica ha modificato gli spazi interni ed esterni per
garantire il distanziamento tra i pazienti, ha fornito
mascherine e gel igienizzante per i pazienti e ha
dotato lo staff sanitario di tutti i dispositivi di
protezione individuale necessari.
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CLINICA MOBILE
Il progetto ha come obiettivo rendere accessibili le
cure mediche di base per la popolazione del distretto
di Kawthaung e di alcune isole dell'arcipelago delle
Andamane.
La clinica mobile raggiunge mensilmente i villaggi
rurali, organizzando visite mediche e donando le
medicine.
PARTNER : Istituto Oikos Onlus
FINANZIATORI : Fondazione La Stampa Specchio dei
Tempi, Unione Buddhista Italiana,
Unione Induista Italiana
COSTO 2020 : 113.708€
BENEFICIARI : 3.118 pazienti curati gratuitamente
17.000 persone informate sui rischi da
covid19
17.000 kit anti covid19 distribuiti nei
villaggi remoti
25.000 mascherine distribuite ai
pazienti dei centri di quarantena

Attraverso l'utilizzo di un pick-up attrezzato e di una
barca, lo staff sanitario di MedAcross raggiunge le
popolazioni isolate che vivono in 10 villaggi nel
distretto di Kawthaung. Le comunità, spesso costituite
da famiglie di migranti interni delle regioni più a
nord del Myanmar, non hanno accesso alle cure
sanitarie di base per diversi motivi:
- lontananza dall'ospedale
- inefficienza dei servizi sanitari rurali (mancanti di
medici, strumentazione e medicinali)
- costo della sanità, che ricade al 70% sulle capacità
economiche del paziente
Oltre alla clinica mobile mensile, nel 2020 MedAcross
ha attivato programmi anti covid19 per la
popolazione rurale, consegnando kit anti covid19,
informando la popolazione a riconoscere i sintomi del
virus e supportando i pazienti dei centri di quarantena,
insieme all'Istituto Oikos Onlus.
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COMPOSIZIONE
ENTRATE 2020

Enti religiosi
9.4%

Aziende
2.6%

Dettaglio fondi ricevuti:
Fondazione Specchio dei Tempi 60.000€
Fondazione Buono Lopera
20.000€
Unione Buddhista Italiana
16.148€
Studio Futura
958,68€
Scuola di sci Sauze D'Oulx
3.000€
5x1000 2017-2018-2019
11.374€
Donatori privati
67.187€

5x1000
6.3%

Fondazioni
44.4%

Privati
37.3%

ANDAMENTO
RACCOLTA FONDI
400.000
300.000
200.000
100.000
0

2018

2019

2020

Nel 2020 abbiamo aumentato concentrato la
raccolta fondi verso la presentazione di
proposte di progetto per fondazioni,
aumentando le partnership con ONG operanti
in Myanmar.
Gli eventi in presenza sono stati annullati,
abbiamo potenziato le comunicazioni con i
sostenitori con newsletter e raccolte fondi
online.
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COMPOSIZIONE
USCITE 2020
Dettaglio spese sostenute:
Medicine per pazienti
Supporto pazienti
Personale medico
Raggiungere villaggi
Gestione clinica
Raccolta fondi
Amministrazione

75.021€
3.867€
39.693€
3.804€
11.936€
27.913€
27.804€

Raccolta Fondi
12.7%

Pazienti HIV
2.2%

Amministrazione
12.6%
Clinica Mobile
51.6%

Clinica Fissa
20.9%

GESTIONE PAZIENTI
Negli ultimi anni abbiamo progressivamente
aumentato il numero di pazienti, espandendo
le cure a nuovi villaggi ed isole senza accesso a
cure sanitarie,
In più nel 2020 abbiamo integrato l'attività
clinica con campagne di protezione
prevenzione per il Covid19, In un'area in cui non
esistono terapie intensive è stato fondamentale
prevenire la diffusione della pandemia.
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