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UN-DUE-TRE…STELLA!

Mission Bambini, grazie ad alcuni artisti e in partnership con Fondazione
Stelline organizza la mostra mercato ‘’UN-DUE-TRE…STELLA!’’ presso il Palazzo
delle Stelline, in occasione del del MIART, dal 28/03/2017 al – 02/04/2017.

L’esposizione vuole sensibilizzare e raccogliere fondi per il progetto “Cuore di
bimbi”: salvare bambini con gravi cardiopatie congenite dei Paesi più poveri.



Opere già acquisite



UN-DUE-TRE…STELLA!

Martedì 28 marzo 2017 ore 18.30 

Vernissage e cocktail

Palazzo delle Stelline

Corso Magenta, 61  Milano

La mostra mercato sarà visitabile ad 
ingresso libero da 
lunedì 29 marzo a domenica 2 aprile, 
dalle 10.00 alle 20.00. 
Il ricavato sarà devoluto al Programma 
“Cuore di bimbi” per i bambini 
gravemente cardiopatici nei Paesi 
poveri.



Il programma 
‘Cuore di bimbi’
• OBIETTIVO

• RISULTATI 

Salvare i bambini gravemente 
cardiopatici che nascono nei 
Paesi più poveri e non hanno 
accesso alle cure 

2005

1.761 bambini cardiopatici 
operati e salvati, 14.286 
sottoposti a diagnosi

• ANNO DI AVVIO

€ 2.331.000 

• FONDI SPESI AL 2017



Il problema

Il problema
Ogni anno si stimano 1 milione di nuovi 
nati con il cuore malato. 
Nei Paesi occidentali le cardiopatie 
congenite sono diagnosticate e curate  
anche chirurgicamente. 
Nei Paesi poveri mancano medici 
preparati e strutture  attrezzate  e 
possono trascorrere anni anche solo per  
la diagnosi.  

Dati significativi
 l’80% dei bambini cardiopatici nasce in 

un Paese  con scarse possibilità di cura 
.

 il 50% dei bambini che nascono 
cardiopatici, se non operati nei primi 
anni rischiano la vita; gli altri vanno 
incontro a gravi problemi di sviluppo 

In molti Paesi i bambini cardiopatici rischiano 
la vita perché non hanno accesso alle cure 



La strategia

Le 3 modalità di intervento

Il programma «Cuore di bimbi» di  
Mission Bambini  concorre a 
salvare i bambini  cardiopatici  
dei Paesi poveri, con:

1. le missioni all’estero di 
medici italiani volontari;

2. i viaggi della speranza in 
Italia;

3. dove ci sono medici e 
ospedali: 
un aiuto alle famiglie più 
povere e un aiuto agli 
ospedali locali

L’obiettivo di lungo termine è rendere autonomi 
i Paesi poveri nella cura delle cardiopatie infantili 



151 bambini operati
e salvati nel 2016

1.761 bambini 
salvati dal 2005 ad 
oggi

durante le 
missioni

in Italia

direttamente da 
medici e ospedali 
locali 

478

197

1.086
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1.504 bambini 
visitati nel 2016

14.286 bambini 
visitati dal 2005 
ad oggi,  di cui 

7.971 per 
prevenzione

Formazione

8 Paesi

3.565h on 
the job    
850h 
lectures

271 
professionisti 
locali 
coinvolti

Formazione

Risultati 2016 e complessivi 2/2



GRAZIE!
Fondazione Mission Bambini

www.missionbambini.org

Martedì 28 marzo 2017 ore 18.30   Vernissage e cocktail

Palazzo delle Stelline    Corso Magenta, 61  Milano

RSVP: Ester Faroni  Tel. 02 21.00.24.208 
aziende@missionbambini.org

La mostra mercato sarà visitabile ad ingresso libero
da lunedì 29 marzo a domenica 2 aprile, dalle 10.00 alle 20.00.


