RELAZIONE DI MISSIONE 2015
Wamba e Athena Onlus è un’organizzazione che opera nel settore dell’assistenza socio sanitaria mettendo a disposizione fondi e competenze professionali, affinché i progetti
sostenuti possano raggiungere l'autosufficienza economica e gestionale.
La trasparenza per noi è fondamentale e per questo i nostri bilanci sono verificati ogni anno
dall’Istituto Italiano della Donazione, ente che controlla la correttezza non solo delle modalità
con cui vengono raccolti i fondi, ma soprattutto che gli stessi vengano utilizzati per le finalità
per le quali sono stati raccolti.
Nel 2015 i proventi complessivi ammontano a € 300.541 e gli oneri a € 296.065; ne deriva un
avanzo di bilancio di € 4.476.
L’incremento dei proventi, del 63% rispetto all’anno precedente, si è verificato come
conseguenza delle entrate derivanti dalla raccolta fondi ed, in particolare, per contributi
specifici su progetti e attrraverso la realizzazione della festa annuale.
Gli oneri ammontano ad € 296.065, con un incremento significativo rispetto all’anno
precedente.
Sotto il profilo della composizione degli oneri, nel 2015 il 50% degli stessi è stato destinato a
sostenere la mission, in linea con l'anno precedente.
Nel 2015 gli oneri destinati alla mission sono cresciuti in termini di valore assoluto e anche i
nostri beneficiari hanno potuto godere di questo incremento.
Come si può vedere dai grafici sugli indici di efficienza della onlus, rimane insoddisfacente la
percentuale degli oneri di mission rispetto a quelli complessivi. Ciò richiederà, nel 2016, una
maggiore attenzione all’efficienza e una definizione più attenta dei progetti di raccolta fondi a

maggior redditività. Anche gli oneri della raccolta fondi sono cresciuti in modo rilevate, come
conseguenza della realizzazione della cena annuale.
Per maggiori dettagli su proventi e oneri della onlus nel 2015 si rimanda alla relazione di
gestione.
Per quanto riguarda la destinazione dei nostri contributi, nel 2015 sono stati erogati fondi per
complessivi € 148.406.

Progetto Wamba SMArt
Si tratta del progetto più importante della nostra organizzazione a cui verranno dedicate nei
prossimi anni tutte le risorse provenienti dalla raccolta fondi.
Nel 2013, è stata avviata la collaborazione con l’Associazione Famiglie SMA per la realizzazione di
un nuovo progetto italiano.
L’obiettivo è quello di attivare un S.ervizio M.ultidisciplinare di A.ccoglienza R.adicato nel T.erritorio
(SMArt) dedicato a migliorare l’assistenza ai pazienti affetti da SMA (Atrofia Muscolare Spinale),
sviluppando sul territorio nazionale due servizi integrati:
1. assistenziale/medico attraverso «centri satellite» strettamente vincolati ai centri di
eccellenza territoriali;
2. sostegno psico-sociale alle famiglie dei pazienti.
Il progetto Wamba SMArt è promosso in collaborazione con Famiglie SMA, associazione dei
genitori di pazienti affetti da SMA.
L’ipotesi di budget prevedeva l’apertura di 2 centri di cura, assistenza e sostegno psicosociale ai
malati di SMA e alle loro famiglie ed il sostegno all'attività di detti centri per un triennio. A seguito
dell'analisi dei bisogni territoriali dell’associazione Famiglie SMA, nel 2014 e si è deciso di aprire
tali centri presso le strutture ospedaliere di Ancona e successivamente di Padova.
Il contratto concluso con l'Associazione Famiglie SMA prevede l'erogazione di € 43.000 a favore
del centro di cura presso l'ospedale di Ancona e di € 34.500 a favore di quello aperto presso
l'ospedale di Padova tra giugno 2015 e giugno 2016.
Il 10 febbraio 2015, insieme alla Direzione Generale degli Ospedali riuniti di Ancona e a Famiglie
SMA, è stato inaugurato il primo centro SMArt, da noi finanziato, all'Ospedale Salesi di Ancona,
presso il servizio di neuropsichiatria infantile.
In occasione della conferenza stampa , abbiamo raccontato l’importanza del progetto S.M.A.r.t., il
modo in cui esso mira a costruire e a diffondere standard di cura per i pazienti, cultura medicoscientifica sulla SMA ma anche il supporto psicologico e sociale che verrà implementato nella
regione.
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Per quanto riguarda il centro di Padova è prevista a breve l’ inaugurazione.
In un contesto come quello del Centro di Cure Palliative Pediatriche di Padova, è emersa la
necessità di potenziare all'interno dell’equipe multidisciplinare del servizio la figura di un Medico
specialista in medicina fisica e riabilitativa (Fisiatra), e di affiancargli un Fisioterapista.
Questi professionisti specialisti dovranno lavorare in sinergia ed in collaborazione con i Servizi
Riabilitativi Territoriali per garantire un Percorso Riabilitativo Unico Integrato nelle diverse fasi di
cura, nelle diverse strutture e nei vari setting terapeutici della rete riabilitativa.
Le due figure dovranno possedere le competenze richieste per la realizzazione del progetto e
dovranno rispondere, oltre al requisito di competenza anche a quello di attitudine alla cura del
bambino, e nello specifico al bambino che viene preso in carico globalmente nelle cure palliative
pediatriche.
Il budget necessario per realizzare questo progetto è quello utile a poter attivare due contratti di
collaborazione continuativa per 12 mesi con l'Azienda Ospedaliera di Padova e prevede un
impegno di 35.000 euro complessivi.
Nel corso del 2015 sono stati erogati complessivamente per il progetto Wamba SMArt € 37.696.

Dr Ambrosoli Memorial Hospital
Nel 2012 è stato avviato un nuovo progetto sanitario a favore del dr. Ambrosoli Memorial Hospital
di Kalongo in Uganda. La partnership con la Fondazione Ambrosoli prevedeva la presenza di
nostro personale sino alla fine del 2013 ed un impegno economico alla ristrutturazione
dell’ospedale.
Il progetto giungerà a conclusione con l’erogazione dei fondi riconosciuti dalla Fondazione Cassa
di Risparmio di Padova e Rovigo per il triennio 2013-2015 del valore di complessivi € 150.000 per
la ristrutturazione dell’impianto idrico, della rete fognaria e dell’impianto elettrico dell’ospedale.
In sintesi queste sono le opere portate a termine: costruzione blocco per servizi igienici spogliatoi e
toilette di sala operatoria; acquisto e installazione di inceneritore e costruzione cisterna per le
ceneri; acquisto autoclave per la sterilizzazione; costruzione servizi igienici, toilette per il reparto
Tubercolosi, acquisto pompa per pozzo ospedale;test controllo delle acque dell’ospedale.
Il progetto è giunto a conclusione nell’ottobre di quest’anno. Nel 2015 sono stati erogati € 90.710.

Huruma Home
Prosegue il sostegno al progetto Huruma Home, centro di ricovero per disabili gravi a Wamba
in Kenya, sostenuto in Italia dal gruppo di donatori che fanno riferimento al dr. Marco Tirelli.
Nel 2015 sono stati erogati € 20.000.
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