Ogni bambino ha il diritto di
giocare la sua partita, sosteniamo

Cure2Children!

DAVIDE ASTORI

In supporto ai bambini con tumori e gravi malattie del sangue indipendentemente da etnia, religione o regione geografica.

FONDAZIONE CURE2CHILDREN Onlus

Come Nasce

Dalla motivazione e dall’energia di un gruppo di genitori
che hanno vissuto la malattia e la morte del proprio figlio
e dalla successiva creazione di un database online (BMT
Plus) che permette di seguire le cure in tempo reale dei
bambini nelle nostre mission.

Mission

Supportare e sostenere la fondazione Cure2Children
significa contribuire all’evoluzione di un’organizzazione
che opera in quei Paesi dove il 90% dei bambini non può
accedere alle cure per motivi economici.
Operando direttamente nelle strutture esistenti dei Paesi
emergenti, Cure2Children con investimenti modesti e
al contempo preservando gli stessi standard terapeutici
e qualitativi dei Paesi occidentali, “porta la cura al
bambino” affetto da tumore e gravi malattie del sangue,
attraverso la realizzazione di Unità di Trapianto di Midollo
(BMT UNIT), la formazione del personale medico ed
infermieristico locale e la fornitura dei macchinari e dei
farmaci necessari.

La Strategia

Cure2Children dal 2007 con poco ha fatto davvero tanto.
La strategia di non sostituirsi mai ai medici locali, anche
nelle fasi iniziali del progetto, si è rivelata vincente
salvando la vita a tanti bambini affetti da malattie
onco-ematologiche e favorendo uno sviluppo sanitario
sostenibile localmente che dura nel tempo.

“Molti sono i bambini che si ammalano di cancro, alcuni
guariscono, altri muoiono per cause non controllabili.
Ciò che non si può accettare e nessun genitore dovrebbe
fare mai, è che il proprio figlio muoia per la mancanza
di farmaci o della strumentazione necessaria ed
adeguata.”
Il Presidente della Cure2Children
Cristina Cianchi

Davide e Cure2Children

www.cure2children.it
Davide e la compagna Francesca, dopo essere stati
presenti ad una importante iniziativa che chiudeva
i 10 anni di attività della Fondazione nel mondo
(2017),
si
erano
spontaneamente
avvicinati
alla
nostra realtà per conoscerne le attività e le finalità.
L’11 febbraio 2018 a Villa Castelletti (Signa -FI-) Davide fece
la sua prima apparizione ufficiale come testimonial della
Fondazione, in quanto aveva deciso di prestare il suo aiuto
legando la sua immagine a C2C.
In
quella
serata,
Davide,
Leonardo
Pieraccioni insieme a
500 sostenitori hanno
raccolto
dei
fondi
importanti per il nostro
progetto del “Global
Neuroblastoma
Network” acquistando
delle apparecchiature
necessarie
in
due
nostre mission in India
e Pakistan.

Il Sottosegretario di Stato, Domenico Rossi,
consegna un riconoscimento di Cure2Children
a Davide Astori

Il Progetto Davide Astori

“Davide Astori era un uomo riservato, ma capace di grandi
slanci di umanità, sempre pronto a dare una mano, a
darsi per gli altri, aiutando chi nella vita aveva avuto meno
fortuna di lui.”
Questa non è una frase di circostanza ma una riflessione del
Direttivo della Fondazione Cure2Children dopo il tragico
evento. Da qui, con la volontà dei suoi familiari, abbiamo
deciso di far nascere un progetto intitolato a Davide. Il 2
luglio 2018 presso il Centro Tecnico della Federazione
Italiana Giuoco Calcio di Coverciano (FI) abbiamo voluto
intitolare la nostra Unità di Trapianto di Midollo in Ghana
alla memoria di DAVIDE ASTORI.
Davide attraverso la nostra Fondazione ha voluto dare
questo messaggio:

Ogni bambino ha il diritto
di giocare la sua partita,

sosteniamo Cure2Children!
DAVIDE ASTORI

L’Assessore del Comune di Firenze Andrea Vannucci, il Vicepresidente
dell’ACF Fiorentina Ing. Gino Salica, il papà di Astori, Renato e i
membri della Fondazione durante la presentazione del progetto

Gli sviluppi del Progetto

Il progetto “DAVIDE ASTORI” non si fermerà in Ghana
ma si espanderà in India dove la nostra Fondazione, in
partnership con l’organizzazione locale “Sankalp India
Foundation”, entro la fine del 2019, ultimerà un ospedale
dedicato esclusivamente al Trapianto di Midollo Osseo
per curare e guarire quei bambini affetti da tumori e gravi
malattie del sangue.
Saranno 30 i posti letto a disposizione che ci permetteranno
di eseguire ancora più trapianti nella grande città indiana di
Bangalore sempre nel rispetto degli standard di affidabilità,
efficienza e sostenibilità.
Inoltre nascerà un nuovo Centro Diagnosi in Ghana
e saranno formati i medici ed infermieri provenienti
dall’Africa sub-sahariana al fine di curare quei bambini
affetti soprattutto da anemia falciforme che rappresenta
oggi la malattia del sangue più frequente e dolorosa per
i bambini.

Alcuni bambini con le famiglie della nostra mission in India.

DONA

Una donazione
che NON

il 5x1000 al

COSTA NULLA
ma per i
bambini di
Cure2Children
fa DAVVERO
la differenza!

www.cure2children.it

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE

Firma nel primo
riquadro in alto
a sinistra del tuo
modello 730,
UNICO o CUD

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI
NON LUCRATIVE DI UTILITA’ SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO
NEI SETTORI DI CUI ALL’ART.10, C. 1, LETTA), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997

FIRMA

Mario Rossi

....................................................................

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

05712190486

“Non dobbiamo più permettere che un tumore o una grave
malattia del sangue possa rappresentare per un bambino
e per la sua famiglia una sentenza già scritta o un giudizio
inappellabile, senza aver applicato al piccolo paziente la
migliore terapia adeguata al caso che la medicina mondiale
mette a disposizione.”
Coordinatore Scientifico - Cure2Children Foundation
Dr. Lawrence B. Faulkner

Dove Operiamo
Fondazione Cure2Children
DOVE OPERIAMO
Pristina, Kosovo - Islamabad, Pakistan - Tiblisi, Georgia Uffici Amministrativi
Cure2Chidren, Italia
- Jaipur, India - Bangalore, India - Colombo, Sri Lanka Fondazione
(Sede centrale)
Via Marconi, 30 - 50131, Florence, Italy
- Yangon, Myanmar - Kabul, Afghanistan - Al-Najaf,
Le Nostre Mission
Iraq - Marrakech, Morocco - Jos, Nigeria - Blantyre,
Afghanistan, Kabul
Malawi - Buenos Aires, Argentina - Pristina, Kosovo Argentina, Buenos Aires
Islamabad, Pakistan - Tiblisi, Georgia - Jaipur, India Georgia, Tiblisi
Bangalore, India - Colombo, Sri Lanka - Yangon, Myan- Ghana-Accra
India-Ahmedabad
mar - Kabul, Afghanistan - Al-Najaf, Iraq - Marrakech,
India, Bangalore
Morocco - Jos, Nigeria - Blantyre, Malawi - Buenos
India, Jaipur
Aires, Argentina - Pristina, Kosovo - Islamabad, Pakistan Iraq, Al-Najaf
Kosovo, Pristina
- Tiblisi, Georgia - Jaipur, India - Bangalore, India Malawi, Blantyre
Colombo, Sri Lanka - Yangon, Myanmar - Kabul,
AfUffici Amministrativi
Morocco, Marrakech
ghanistan - Al-Najaf, Iraq - Marrakech, Morocco - Jos,
Myanmar, Yangon
Le Nostre Mission
Nigeria, Jos
Nigeria - Blantyre, Malawi - Buenos Aires, Argentina
ONLUS
Pristina, Kosovo - Islamabad, Pakistan - Tiblisi, Georgia Pakistan, Islamabad
Sri Lanka, Colombo
- Jaipur, India - Bangalore, India - Colombo, Sri Lanka Zambia-Lusaka

Come Donare
Bonifico Bancario
Fondazione Cure2Children ONLUS,
IBAN: IT 85 L 08673 21400 040000403828
Conto Corrente Postale N. 85916906
Intestato a Fondazione Cure2Children ONLUS
Collegandoti al nostro sito www.cure2children.it
anche con una donazione ricorrente
La Fondazione Cure2Children è O.N.L.U.S. la tua donazione dà diritto a benefici fiscali.
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