2

NOTIZIE DAL LACOR
APRILE
2014

Foto Mauro Fermariello

Notizie dal Lacor
Dalla redazione
Più procedevo nella lettura dell'articolo dedicato al progetto Northern Uganda Health, che trovate in questo
numero della nostra newsletter, e più ero colpita. Dove sono, in quello che siamo soliti chiamare il Nord del mondo, la stessa cura per la qualità, la stessa determinazione nella volontà di migliorare, lo stesso coinvolgimento di
ogni membro del personale, dalla referente per le pulizie al direttore sanitario? "Il monitoraggio ci ha aiutato a
migliorare il senso di responsabilità", sottolinea Emmanuel Ochola, che si occupa di qualità al St. Mary's Lacor. E
proprio miglioramento è la parola chiave: nella comunicazione, nel lavoro di squadra, nella gestione della quotidianità. Dietro ogni dettaglio c'è una strategia, un razionale.
Ma mente e cuore sono indissolubili quando si parla di Lacor. Se i particolari del progetto NU-Health raccontano
l'elevata professionalità che caratterizza l'ospedale di Piero e Lucille, pensieri e volti che scopriamo nelle pagine
centrali della newsletter ci permettono di sentire la passione di coloro che lo sostengono. Le loro frasi sono dense
di significato: il nostro augurio pasquale è di farle vostre.
Daniela Condorelli
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5x1000: donare è facile come esprimere
un desiderio
5x1000: cos'è
Ogni contribuente ha diritto, nella propria
dichiarazione dei redditi (modelli Unico, 730
o CUD) di devolvere, senza alcun costo a proprio carico:
•

l’8x1000 delle proprie imposte allo Stato
o a Enti religiosi;

•

il 5x1000 delle proprie imposte a Enti
italiani che svolgono attività socialmente
rilevanti (come la nostra Fondazione).
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L’uno non esclude l’altro! Il Lacor Hospital beneficia di entrambi: la Conferenza Episcopale
Italiana, grazie all’8x1000, ha per molti anni
aiutato l’ospedale con importanti progetti
infrastrutturali e di formazione, mentre i fondi raccolti con il 5x1000, erogati dallo Stato
alla Fondazione, sono prontamente inviati
all’ospedale che li utilizza per le spese correnti del suo funzionamento.
Ricordate di esprimere la vostra preferenza!
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5X1000: fa bene a tanti,
ma lo conoscono ancora in
pochi
Molti non esprimono alcuna preferenza
per il 5x1000, in particolar modo coloro
il cui reddito è dichiarato su CUD (lavoratori dipendenti, a progetto, subordinati e pensionati). Secondo l’Agenzia delle
entrate infatti, solo 15 milioni di italiani
hanno espresso una preferenza per il
5x1000 nel 2009, la grande maggioranza attraversoi il modello 730 e Unico.

Nel 2009
grazie al 5x1000
abbiamo curato
4.832 mamme e
3.821 bambini

Non vogliamo investire in costose campagne pubblicitarie. Per questo chiediamo a tutti coloro che ci sono vicini, e in
particolare donatori, volontari, gruppi di
appoggio territoriali e aziende amiche:

Aiutateci con il passaparola.
Foto Mauro Fermariello
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Suggerite di donare il 5x1000 alla fondazione corti! Sono ancora tanti coloro che non hanno scelto a chi donarlo
o che non hanno una causa vicina al
loro cuore.

Abbiamo bisogno di voi!

Il 5x1000 si traduce in aiuti concreti
La donazione media per contribuente è di € 27. In favore della Fondazione nel 2011 sono state espresse 1.818
preferenze, per un totale di € 96.634, con una leggera flessione rispetto agli anni precedenti (il massimo della
raccolta si è avuta nel 2008 con € 132.886) probabilmente per l'introduzione del tetto massimo di spesa di 400
milioni di euro per il 5x1000 fissato dal Governo.
I fondi del 5x1000 sono prontamente inviati dalla Fondazione all’ospedale non appena ricevuti. Al Lacor Hospital curare una mamma costa 10
euro e curare un bambino costa
15 euro. Nel 2013, grazie alle preCome assegnare alla Fondazione Corti il tuo 5x1000
ferenze di 1.818 contribuenti per il
5x1000 del 2011, abbiamo ricevuto
€ 96.634 con cui sono stati curati
4.832 mamme e 3.821 bambini.

Gratuito

per il donatore, prezio-

so per il beneficiario: il

5x1000

è

come un desiderio che si esprime con
una firma. Aiutateci a diffonderlo
per il bene del

Lacor Hospital!

NU-Health: un progetto innovativo
finanziato dal Governo Britannico
L

a recente crisi economica e la generale riduzione
dei fondi al settore sanitario stanno sollevando
l’esigenza di donare non solo "con il cuore" ma anche
“con la mente”, con strategia, per assicurare che l'investimento abbia massimi risultati ed evitare che grandi impegni finanziari abbiano esiti insoddisfacenti. E'
nato un nuovo approccio che eroga fondi in base al
raggiungimento degli obiettivi fissati. Questo approccio necessita di una stretta collaborazione tra donatore
e beneficiario per poter misurare i risultati, monitorare
che sia fatto un uso appropriato dei fondi, e apportare
le dovute correzioni quando necessario.
Questo metodo è arrivato al Lacor Hospital con il Northern Uganda Health Project (NU-Health). NU-Health
è un progetto quadriennale, finanziato da UKAid
(l’aiuto allo sviluppo del governo britannico) nell’ambito di un progetto più ampio per la ricostruzione post
conflitto. Mira a migliorare l’accesso alla sanità ai più
poveri nel Nord Uganda rafforzando i meccanismi di
buon governo locale e nazionale. Per gli ospedali della
regione Acoli, tra cui il Lacor, il progetto utilizza il nuovo approccio del finanziamento legato ai risultati: i fondi sono cioè erogati in base alla quantità di persone
effettivamente curate e alla qualità dei servizi offerti. Il
progetto mira anche a confrontare l’efficacia di questo

approccio con il tradizionale finanziamento assegnato a priori, implementato per il raggiungimento degli
stessi obiettivi nel vicino distretto Lango.
NU-Health ha preso avvio nel 2012, una volta raggiunto l'accordo tra tutte le parti interessate circa i parametri, dettagli e indicatori necessari per misurare le prestazioni delle strutture sanitarie e calcolare i meccanismi
di pagamento. Gli indicatori selezionati mirano prevalentemente a valutare i miglioramenti negli ambiti
della salute materna, neonatale e infantile, ma anche
nelle cure generali. Il progetto non fornisce indicazioni
su come gli obiettivi debbano essere raggiunti: ogni
centro sanitario deve identificare e attuare i cambiamenti ritenuti migliori per la propria realtà.
Ogni struttura deve sviluppare un piano di lavoro
contenente le previsioni per l’anno in corso, i miglioramenti qualitativi e le strategie necessarie per raggiungerli. Un Forum Consultativo Regionale, costituito
dai dirigenti sanitari e amministrativi del distretto, dai
funzionari del progetto stesso e dai dirigenti di ogni
centro sanitario, si riunisce annualmente per discutere
e concordare parametri e indicatori.
Tutti i centri sanitari ricevono un sussidio fisso in termini di medicine e forniture sanitarie essenziali per assicurarne una sufficiente qualità, disponibilità, capacità di
gestione e utilizzo razionale per la durata del progetto.
continua a p. 6 >
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Volontari
della

Maresa, (ex) neuropsichiatra, Ivrea

“La mia prima volta al Lacor è stata nel 199
e da allora non ho più smesso. E’ un grand
amore fatto di incontri con persone specia
li, di emozioni, di sensazioni, di pensie
profondi e di vissuti ambivalenti. Un ver
amore che, nonostante le difficoltà, dur
nel tempo e che ha cambiato la mia vita
Grazie a chi a costruito tutto questo.”

Fondazione

La Fondazione nasconde un tesoro: i tanti amici volontari su cui può contare quando c’è bisogno. Per ragioni
di spazio, purtroppo, riusciamo a presentarvene solo alcuni! Ma a tutti, inclusi coloro di cui non trovate qui i volti, e che vi presenteremo in futuro, va il nostro messaggio:
condividere con voi il nostro lavoro è un’esperienza
bellissima. Grazie di esserci vicini!

Laura, fisioterapista, Milano

"In un certo senso è come se
scessi la loro storia fin dalle
ni... Aiuto la Fondazione perc
incontrato persone valide, se
con grandi idee e perchè ho p
vedere e toccare con mano par
loro lavoro e dell'impegno che
stono in quest'opera."

Alice, allieva ostetrica, Crema
"Da Allieva ostetrica valuto la vita come dono
prezioso. E la Fondazione Corti, oltre a rendere
preziosa quella della popolazione Ugandese, con
gli aiuti che sotto ogni versante offre, rende preziosa anche la mia, permettendomi di imparare
ad aprire le mani, verso un sogno. Grazie alla
fondazione, ma soprattutto a tutti quelli che, in
tutto questo, continuano a crederci.”

ERICA, psicoterapeuta, Arona

BEATRICE, medico, Milano

“Se vuoi aiutare davvero qualcuno, non devi regalargli un pesce, bensì insegnagli a pescare.
Quello che sento speciale nella
Fondazione Corti è come questo
viene fatto al Lacor Hospital:
con rispetto, amore, valorizzazione e fiducia”

ELENA, commercialista, Caronno Pertusella
“Sono convinta che l’ospedale, che funziona
veramente bene, per tanti anni dovrà aiutare
le popolazioni povere in quella zona dell’Africa e questo può accadere solo con il nostro
aiuto. Piero e Lucille hanno dato la loro vita
per questo. Io sento l’obbligo morale di proseguire la loro opera. Sono molto contenta di
poter dare il mio piccolo contributo.”

GRUPPO MISSIONARIO DI IZANO, Cremona
“Con gioia e soddisfazione diamo il
nostro piccolo contributo per questo
Ospedale, in cui crediamo molto, affinché il sogno di Piero e Lucille possa
continuare a vivere! Sappiamo che si
tratta di una goccia nell’oceano, come
disse Madre Teresa, ma siamo felici di
poter versare anche noi la nostra piccola goccia per il Lacor!”
In rappresentanza del Gruppo pubblichiamo le foto che siamo riusciti a raccogliere: i volontari in realtà sono molti di più.
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LILI

"La mole delle cose da fare è sempre tantissima e tutto diventa utile, anche incollare un francobollo ad una lettera... Il fine
ultimo è lì da vedere, dai volti sulle stampe appese alle pareti, ai resoconti, praticamente quotidiani, di ogni singolo piccolo
passo verso la costruzione di qualcosa di
enorme e destinato ad automantenersi.”

Mariella, avvocato, Roma

"Mi piace pensare che aiutando i
Lacor posso contribuire a qual
cosa che cresce sia in termini d
sostegno che di sviluppo. Penso
che faccio ancora molto poco, ma
ho bisogno di tempo per fare cre
scere questa mia partecipazione
come una parte di me."

gimmy, (ex) tecnico di lab. biomedico, Opera
“Ho conosciuto Piero e Lucille, li ho visti all’opera: tutto
quello che posso fare affinché
la loro creatura migliori nel
tempo (cosa che effettivamente avviene grazie a Dominique
e sue Collaboratrici) cerco di
farlo nel migliore dei modi. Inoltre, aiuto la Fondazione perchè mi ritengo fortunato
ad essere nato in questo emisfero e penso che tutti
possiate capirne i motivi.”

Mario consulente aziendale, Milano

JENNIFER, insegnante/consulente/life coach, Milano

“Aiuto perché la
storia di Lucille e
Piero è unica e bellissima, e perché
ha una continuità
non scontata, ma
vera, nell’opera di
Dominique.”
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“Bisogna dare una mano. Qui non si tratta di elemosinare ma di sostenere gli sforzi di chi si dà da
fare. Lo staff dell’ospedale di Lacor ha insegnato
molto di più a me che io a loro. Essere coinvolta in
un cambiamento (che è lo scopo del training e del
coaching) con un gruppo di persone che abbracciano il cambiamento è estremamente gratificante.
La Fondazione è un luogo di vita e speranza.”

Paolo, avvocato, Seregno

Luca cardiologo, Verbania

La generosità è il frutto dell’albero della forza che coltiviamo
dentro di noi e la solidarietà ne è
la sua più alta espressione. Grazie
per la grande opportunità che mi
offrite che mi consente di ascoltare e vivere appieno la grande
gioia di vivere che ho dentro.

conoorigichè ho
erie e
potuto
rte del
e inve-

IANA medico, Pavia
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“Il Lacor
ha allargato e
reso unici
i miei
orizzonti
di vita e
lavoro.”

Mathias, giardiniere, Milano

Giovanna, alto funzionario pubblico e psicologa, Roma
"Sono felice di contribuire a mantenere in vita e, se possibile, a migliorare,
le condizioni di un Polo che dà lavoro
a tante persone nella loro terra d'origine. Per me questo è il momento di
mettere le competenze che ho acquisito a disposizione ed al servizio gratuito di attività che lo meritano."

"Per me è
naturale
aiutare la
Fondazione
perchè ci
lavora mio
fratello".

Daniele, demografo, Roma
Grazie a voi ho
speso tempo,
energia e soldi
per la salute
dei più poveri
ed è il migliore
investimento
che abbia mai
fatto.

“Mi gratifica fare qualcosa
per il Lacor, soprattutto per
i bambini. Mi ha sempre colpito la sofferenza dei piccoli
e la pur brevissima esperienza in Uganda ha rinforzato
questo mio sentire.”

ANNA, educatrice professionale, Milano
“Ho scelto di collaborare con la fondazione in primo
luogo perché condivido il modo di stare in Uganda, di offrire un servizio sanitario di qualità e accessibile a tutti
e di valorizzare le risorse locali; in secondo luogo, ma
non meno importante, sostenere Lacor per me significa
riprendere in mano un pezzo della storia mia e della
mia famiglia e di continuare un lavoro in cui mio padre
credeva e per il quale si è speso in prima persona.”

IRMA, (ex) infermiera, Milano
massimiliano, Milano
“Aiutare con
gioia e senza
secondi fini
è per me un
atto d’amore
verso la Fondazione.”

CRISTINA, impiegata, Opera
“Se ognuno
di noi si
occupasse
di una persona bisognosa
il mondo
sarebbe
diverso.”

“Mi fa molto piacere aiutare un ospedale come il
Lacor dove la direzione
e il personale sono tutti ugandesi. Ogni volta
che torno a Lacor, vedo
miglioramenti e sviluppi
intorno all'ospedale, con
significativi benefici per la popolazione locale, e questo è merito del progetto, a cui la
fondazione da un contributo decisivo.”
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Il monitoraggio è effettuato dalle autorità sanitarie
distrettuali che assicurano, in quanto terza parte, l’indipendenza delle verifiche e sono supportate dal progetto NU-Health con azioni volte a migliorare la loro
capacità di monitorare e supervisionare i centri sanitari
esistenti nel proprio distretto di competenza.

Foto Mauro Fermariello

Il Lacor Hospital da sempre si impegna affinché pazienti e donatori sappiano che i fondi donati all’ospedale
sono impiegati in modo trasparente e con la massima
efficacia: a cinquanta anni di distanza, la missione di
Piero e Lucille Corti di “offrire le migliori cure possibili al
maggior numero di persone al minor costo possibile”,
è oggi più vera che mai.

Il NU-Health al Lacor
Il dott. Emmanuel Ochola è responsabile del dipartimento HIV e ricerca del Lacor e presidente del comitato
per il miglioramento della qualità dell’ospedale. Per il
progetto NU-Health è responsabile delle verifiche interne
e del miglioramento della qualità. Coordina la preparazione delle valutazioni esterne richieste dal progetto, ne
riceve i rapporti, li relaziona all’ospedale e coordina la
piattaforma per i miglioramenti da attuare.
Come sono calcolati i sussidi che NU-Health eroga al
Lacor sulla base delle verifiche effettuate?
Ci sono due componenti di calcolo, una quantitativa e
una qualitativa. L’ospedale fornisce all’ufficio sanitario
distrettuale governativo l’analisi dettagliata dei numeri
di pazienti curati. Ogni 3 mesi, in una data che non ci
viene comunicata, l’ufficio sanitario distrettuale, assieme al personale di NU-Health, conduce una verifica
all’interno dell’ospedale e dei suoi centri sanitari per
controllare la veridicità dei dati quantitativi forniti. Se
ci sono discrepanze riceviamo delle penalità. Accertati
i numeri (es. numero di parti, numero di cesarei, etc.),
ci viene attribuito un sussidio in base a un listino in cui
ogni servizio offerto ha un suo valore in denaro. Il sussidio totale così raggiunto è solo la base del premio finale
che ci sarà erogato grazie alle verifiche di qualità: queste
infatti ci permettono di totalizzare un punteggio che
agisce da moltiplicatore del sussidio di partenza.
La valutazione della qualità dei servizi si svolge attraverso un questionario che verifica gli obiettivi di miglioramento che lo stesso ospedale ha contribuito a
stilare all'inizio del progetto. I contributi derivati dalle
quantità possono aumentare significativamente. Le aree
di qualità esaminate sono dodici e ciascuna comporta
un punteggio minimo e massimo grazie a cui il sussidio
264

è moltiplicato. Ad esempio, otteniamo punti se il parto è stato seguito adeguatamente con un partogramma
–un protocollo di monitoraggio che ne riduce i rischi-,
se l’allattamento è stato iniziato entro un’ora dal parto,
se la sala parto e gli strumenti sono puliti, se il servizio
ambulanza tra ospedale e i centri sanitari funziona efficientemente, etc. Possiamo raggiungere un massimo
di 67 punti necessari per ottenere il 100% dei risultati.
Raggiungendo tutti gli obiettivi di miglioramento della
qualità (90-100%) è possibile ottenere il 370% dei fondi
raggiunti per la quantità.
Dato che il progetto si propone di migliorare la salute
materna e infantile, l’area maternità (ostetricia e ginecologia) vale da sola 20 su un totale di 67 punti di qualità, e può quindi influenzare fortemente i risultati. Altre aree valutate per quanto riguarda la qualità sono, ad
esempio, i dipartimenti ambulatoriali infantile e adulti,
il laboratorio, gli altri reparti di degenza, le attività di
prevenzione e controllo delle infezioni, la gestione dei
farmaci, la registrazione dei dati dei pazienti.
A oggi l’ospedale (esclusi i centri sanitari) ha ricevuto
985 milioni di scellini ugandesi (circa 300.000 euro) per
i risultati quantitativi, a cui si aggiungono 1.091 milioni
di scellini per i risultati qualitativi (330.000 euro).
La rendicontazione richiesta è complessa?
Sì, molto. Il progetto richiede anche controlli incrociati
tra i dati segnati sui nostri registri e quelli che mandiamo al Ministero della Sanità sui loro modelli; qualsiasi
discrepanza comporta penalità. Un rapporto viene prodotto al termine di ogni esercizio di verifica.
Un sistema che premia il merito è difficilmente predicibile e coinvolge tutti da vicino...

Sì, abbiamo avuto un andamento non molto costante.
Al centro sanitario di Pabbo, ad esempio, una volta abbiamo mancato il 100% del punteggio per soli 1,5 punti.
Sembra niente, ma invece un punto può valere 100 milioni di scellini. Dobbiamo impegnarci di più. Se perdi
mordente e non fai quell'ulteriore controllo che non
sembra necessario ma lo è, quell'uteriore sforzo per raggiungere i criteri richiesti, rischi di compiere un errore
che costerà parecchio. Durante una recente verifica un
responsabile delle pulizie aveva pulito i servizi igienici
appena 5 minuti prima di un controllo ed era quindi sicuro di aver conquistato il "suo" punto. Purtroppo, a sua
insaputa, proprio in quei 5 minuti i servizi erano stati
sporcati in modo molto evidente, così non guadagnammo alcun punto. Quel dipendente si mise addirittura
a piangere! Altri hanno pianto in simili occasioni, ma
impariamo dai nostri errori. Ad esempio, dobbiamo migliorare il nostro sistema di registrazione dei dati. Una
volta non fu registrata la dimissione di alcuni pazienti, il
che comportò una penalizzazione perché figurava come
se avessero avuto un ricovero eccessivamente lungo.
Che cosa avete imparato da questo progetto?
Il monitoraggio ci ha aiutato molto a migliorare il senso
di responsabilità per il nostro lavoro. Tradurre in pratica i suggerimenti di miglioramento è più semplice nei
centri sanitari periferici perché il numero di dipendenti
che vi operano è minore e più stabile, e una direttiva
chiara viene applicata senza difficoltà. L’ospedale ha un

numero elevato di dipendenti, con un ricambio importante, quindi è più difficile ottenere che una direttiva sia
tradotta in pratica. Dobbiamo migliorare il modo con
cui trasmettiamo le informazioni, dobbiamo migliorare
il lavoro di squadra nel proporre i miglioramenti, dare le
direttive e ottenere commenti e risposte.
Abbiamo imparato che gli aspetti immateriali sono
molto più importanti degli aspetti materiali: abbiamo
certamente bisogno di attrezzature e materiali di consumo, ma il senso di questo progetto è di dimostrare
l’importanza di ciò che il personale fa per i pazienti, e
come lo fa. Il monitoraggio ci ha aiutato a capire che è il
normale lavoro quotidiano di ciascuno di noi, la nostra
adesione a parametri prestabiliti e l’umanità nelle cure
che forniamo che devono essere migliorati ogni giorno,
di continuo, e più fortemente.
Qual è l’impatto del progetto sull’ospedale?
Credo che questo progetto sia una benedizione del Signore. Quando otteniamo punti, è una grazia: abbiamo
capito che un meccanismo che premia il lavoro ben
fatto è di grande motivazione, anche se non comporta
benefici finanziari personali; che la gente desidera veramente migliorare ed è orgogliosa di offrire il proprio
contributo. I cambiamenti si vedono, e anche i pazienti
mostrano di esserne contenti.
Chiara Paccaloni

Il progetto NU-Health ha l'obiettivo
di migliorare specialmente la salute
materno-infantile

Foto Mauro Fermariello
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AVVISIAMO CHE Dal prossimo numero il notiziario non sarà più recapitato in busta, ma avvolto in pellicola trasparente. Questo ci consentirà di contenere i costi di confezionamento.

FILO DIRETTO CON DOMINIQUE
Cara Dominique,
sono un’ostetrica neolaureata e sogno da una vita di
fare un’esperienza di volontariato in un ospedale africano. Vorrei sapere come è organizzato il volontariato al
Lacor e cosa devo fare per propormi. La mia disponibilità sarebbe di circa un mese nel periodo estivo.
Grazie e buon lavoro, Elisa
Cara Elisa,
In passato il Lacor ha fatto molto affidamento sui volontari italiani e stranieri, per via della carenza di risorse
locali. Oggi le cose sono molto cambiate: l’ospedale è
parte del sistema sanitario ugandese, ogni anno cura
250.000 malati grazie a 600 dipendenti ugandesi, dei
quali solo 30 medici inclusi i neolaureati: un carico di
lavoro pesantissimo.
I visitatori si confrontano con malattie che non conoscono, mezzi diagnostici e terapie diversi e molto più scarsi.
E’ essenziale quindi conoscere bene l’inglese. Il Lacor ha
i numeri di un grande ospedale italiano, ma dispone di
una frazione delle risorse finanziarie di un singolo reparto di un ospedale italiano di pari dimensioni. Esiste un
vasto divario tra ciò che si potrebbe fare e ciò che si può
fare con i mezzi a disposizione, e occorre molto tempo
per apprendere le nuove malattie, comprendere il perché si opera in quel modo e inserirsi in modo da poter
contribuire autonomamente e utilmente.
Collaborazioni di un mese o due sono benvenute
quando il visitatore ha specifiche competenze necessarie all’ospedale o esperienza e autonomia già acquisite
in contesti simili per essere subito operativi. In genere
si stabiliscono contratti d’intesa che regolano la colla-
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borazione, come ad esempio i Patologi Oltre Frontiera,
grazie ai quali l’ospedale ha un servizio di patologia,
che si alternano per periodi da uno a sei mesi. Oppure
Surgery for Children, che invia tutto il team e materiali necessari per eseguire le complesse operazioni per
malformazioni infantili, o come gli ortopedici del CCM.
Normalmente invece esperienze di uno o due mesi rappresentano un'interessante esperienza per il visitatore
ma un costo in risorse finanziarie e umane che il Lacor
non può permettersi di offrire: attraversare il paese per
andare a prendere e riportare un visitatore all’aeroporto
ed offrirgli vitto e alloggio per un mese costa all’ospedale all'incirca quanto 8-10 mesi (in base all'esperienza) di
stipendio di un'assistente delle infermiere assunta localmente. Per questo esperienze di volontariato, studio o
stage vengono accettate quando il richiedente accetta
di coprire tutte le spese, inclusa l’eventuale iscrizione
all’albo professionale (400 dollari, obbligatoria per i medici). Uno sconto può essere offerto a chi, prima di partire, decide di avviare qualche iniziativa di raccolta fondi
per far conoscere l’ospedale e la fondazione.
Con la pace sono anche aumentate le richieste di visitare l'ospedale nell’ambito di un viaggio turistico in
Uganda. Per noi queste sono opportunità importanti
per avere poi degli “ambasciatori” del Lacor in Italia.
Ai volontari e turisti chiediamo, quando tornano a casa,
l’impegno di aiutarci nell'attività di sensibilizzazione e di
raccolta fondi per allargare la rete di sostegno. Anche
questo è un aiuto importante e prezioso per un ospedale che ha così poche risorse economiche come il Lacor.

@
@

Scrivete a: Dominique Corti
Fondazione Corti, P.za Velasca 6, 20122 Milano
info@fondazionecorti.it

utilizzando il modulo in allegato o collegandosi al sito www.fondazionecorti.it
Carta di credito: dona online su www.fondazionecorti.it
RID bancario:

*Per darci la possibilità di inviarvi un riscontro di ricezione, vi raccomandiamo di segnalarci, via email o nella causale del bonifico stesso,
il vostro indirizzo. Questo infatti, sebbene indicato nella disposizione
di bonifico, spesso per ragioni di privacy non compare nell’estratto
conto che ci notifica le donazioni.

REFERENTI Bergamo: Achille Rosa, 035.345278, achirosa@tin.it Besana Brianza: Federico Gatti, 335.6818359, fede46rico@hotmail.it

Ivrea: Maresa Perenchio, 335.5432407, maresaperenchio@yahoo.it Legnano: Carlo Capocasa, 349.4662265, carlocapocasa@yahoo.it Milano:
Chiara Paccaloni, 02.49524096, info@fondazionecorti.it Napoli: Francesco Bevilacqua, 340.6423978, fr.bevilacqua@fastwebnet.it Parma: Bruno
Molinari, 0525.64265, bruno.molinari2@tin.it Pavia: Diego Gasperi, 335.7115995, d.gasperi@virgilio.it Roma: Mariella La Falce, 339.3202015,
mariellalafalce@gmail.com / Giovanna Pongiglione, 348.9023710, giopongi@gmail.com Sondrio: Sara Dei Cas, 334 7636463, saradeicas@hotmail.it
Verbania: Luca Gondoni, 328.2936719, l.gondoni@auxologico.it
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