RELAZIONE DI MISSIONE 2013
L’attività di Wamba e Athena Onlus per il 2013 è la conseguenza della mission, definita in maniera
chiara fin dalla sua nascita nel 2004:
 migliorare la qualità della vita delle persona svantaggiate e con meno risorse, attraverso
interventi che superano il generico assistenzialismo;
 mettere a disposizione managerialità e risorse affinché le persone coinvolte nei progetti possano
raggiungere l’autosufficienza economica e gestionale;
 sviluppare la cultura della donazione attraverso la comunicazione trasparente delle nostre
attività, dei risultati raggiunti ed il coinvolgimento diretto dei donatori nei progetti.
Nel 2012 è stato avviato un nuovo progetto sanitario a favore del Dr. Ambrosoli Memorial Hospital di
Kalongo in Uganda, in partnership con la Fondazione Ambrosoli. La partnership prevedeva un contributo
di natura organizzativa e gestionale attraverso la presenza di risorse della Onlus in loco, sino alla fine del
2013 ed un impegno economico alla ristrutturazione dell’ospedale.
La parte legata al supporto organizzativo e gestionale si è conclusa con il ritorno in Italia di Fausto
Gandini e Caterina Isabella il 19 Luglio 2013, leggermente in anticipo rispetto alle date previste di
fine missione. Il sig. Gandini ha infatti ricevuto e accettato un'importante proposta di lavoro da
parte del Ministero degli Esteri in Sudan; la moglie, sig.ra Caterina Isabella lo ha seguito in Italia
dove è rientrata nella sua posizione lavorativa, presso il Comune di Roma in ottobre. Il loro
contributo ed impegno, non sempre semplice e privo di difficoltà, si è sostanziato nella relazione di
fine mandato in cui emerge chiaramente il loro apporto alla crescita del personale e della struttura
ospedaliera.
Il progetto prosegue con l’erogazione dei fondi triennali riconosciuti dalla Fondazione Cassa di Risparmio
di Padova e Rovigo del valore complessivo di € 150.000 per la ristrutturazione dell’impianto idrico, della
rete fognaria e dell’impianto elettrico dell’ospedale.

Coerentemente con la nostra mission abbiamo dunque fornito all’ospedale non solo fondi per opere
strutturali, ma anche risorse in grado di formare il personale locale.
Il progetto internazionale in Kenya, a sostegno del Catholic Hospital Wamba, durato 5 anni, si è
concluso nel 2011. La fase finale del progetto riguardante le assicurazioni sanitarie, che veniva
sostenuto insieme al gruppo di Amici di Firenze si è conclusa con l'ultimo versamento a favore
dell’Ospedale.
Attualmente prosegue solo una collaborazione con l’Huruma Home, centro di ricovero per disabili
gravi, sostenuto in Italia dal gruppo di donatori che fanno riferimento al dr. Marco Tirelli.
L’attività in Italia ha visto la conclusione del finanziamento dedicato all’associazione SVS Don na
Aiuta Donna; i progetti SBAM e Con.Cor.Do dedicati al sostegno psicosociale a donne e a minori che
hanno subito violenze sessuali domestiche e psicologiche, ha dato importanti risultati visibili nel
sito wamba-onlus.org, nella sezione dedicata ai progetti realizzati.
Nel 2013 è stata avviata la collaborazione con l’Associazione Famiglie SMA (AFSMA) per la realizzazione
di un nuovo progetto italiano, Wamba SMArt (Servizio Multidisciplinare di Accoglienza Radicato sul
Territorio). L’ipotesi di budget prevede l’apertura di 2 servizi di cura, assistenza e sostegno psicosociale
ai malati di SMA e alle loro famiglie, presso strutture ospedaliere esistenti. I servizi saranno poi seguiti e
sostenuti per un triennio.
Nel 2013 sono stati analizzati i bisogni territoriali dell’associazione Famiglie SMA e si è deciso di attivare
un servizio a Padova e uno ad Ancona.
L’accordo con AFSMA della durata di un triennio con impegno economico annuale, è stato definito nel
mese di gennaio 2014.
Purtroppo, il progetto di collaborazione con Palomar, (produttore di Braccialetti Rossi, fiction
televisiva di RAI Uno) che aveva dimostrato grande interesse alla partnership con Wamba,
attraverso incontri, richieste di progetti, budget e documenti, non si è concretizzato nonostante
l’impegno e le energie profuse dall'organizzazione. La collaborazione doveva sostenere la raccolta
fondi per il progetto Wamba SMArt attraverso la presenza e partecipazione di testimonial,
personaggi del mondo della musica e dello spettacolo in eventi organizzati dalla stessa Pal omar
insieme a Wamba.
Nel 2013 è stato ottenuto il riconoscimento da parte dell’Istituto Italiano della Donazione che ha
verificato la trasparenza, chiarezza ed efficacia del processo di raccolta fondi dell’associazione, un
segno concreto che garantisce le donazioni erogate a beneficio dei progetti sostenuti dalla Onlus.
Ora Wamba e Athena Onlus è tra le 63 organizzazioni no profit riconosciute dall’Istituto come
aderenti alla Carta della Donazione.
Rispetto l'organizzazione interna, è stata inserita nel team di WAO una nuova risorsa con contratto
a progetto, con maggiori competenze nel settore della comunicazione e in sostituzione della
precedente persona dedicata. È stata inoltre avviata una collaborazione con Centrale Etica, società
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di consulenza per il no profit, per la realizzazione del piano di raccolta fondi 2014 e di materiali
specifici per i progetti di Caused Related Marketing (CRM) e Responsabilità sociale d'Impresa (RSI).
Le altre due risorse in organico lavorano con contratto a progetto ed impegnano il 70% del tempo in
attività di comunicazione e raccolta fondi specifici (20% attività tipiche, 70% fund raising e 10%
attività amministrative).
La comunicazione interna è stata migliorata attraverso l'invio periodico a Consiglieri e Soci di
relazioni sulle attività della Onlus; è stato inoltre realizzato il primo numero della newsletter di
WAO dedicata ai donatori, che proseguirà anche nel 2014 con altri 4 numeri.
Gli eventi (festa Cluster for Wamba al Memo Restaurant), ed in particolare il sito rivisto e
aggiornato, rimangono lo strumento di comunicazione e trasparenza più efficace
dell'organizzazione, insieme a quella avviata sui social network Facebook e Twitter, che verrà
potenziata nel 2014.
Possiamo considerare il 2013 come un anno in cui sono stati conclusi alcuni importanti progetti
all’estero e in Italia ed è stato avviato un nuovo progetto italiano, Wamba SMArt, che vedrà il suo
pieno sviluppo in termini organizzativi ed economici nel 2014 e 2015.
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