
 

  
  

AAssssoocciiaazziioonnee  CCuuoorree  FFrraatteelllloo  OOnnlluuss  
  

 
 

CCHHII  SSIIAAMMOO  

Cuore Fratello Onlus è un’associazione riconosciuta* che, principalmente grazie all’opera 
di volontari, abbraccia la causa del diritto alla salute dei più deboli, e si impegna per 
garantire concretamente tale diritto innanzitutto ai bambini, con particolare attenzione a 
quelli cardiopatici dei Paesi in via di sviluppo. 

Cuore Fratello è stata fondata a San Donato Milanese nel 2002 da un gruppo di amici di 
svariate professionalità e da don Claudio Maggioni, cappellano del Policlinico San 
Donato dal 1997 al 2012 e presidente dell’Associazione.  

Il senso dell’impegno dell’associazione è offrire una risposta ‘organizzata’ a situazioni di 
disagio in ambito sanitario che ci interpellano direttamente sul territorio e che, nello stesso 
tempo, aprono a realtà più lontane. 

Nel 2005 Cuore Fratello è stata insignita del Premio Pace Regione Lombardia, nella 
categoria del voto online. 

* Da luglio 2013 è iscritta al Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione 
Lombardia. 

 

 

  



 

II  NNOOSSTTRRII  OOBBIIEETTTTIIVVII::  CCUURRAARREE,,  OOSSPPIITTAARREE,,  IINNCCOONNTTRRAARREE  

• Diffondere il concetto della salute come bene primario di tutti e in particolare dei 

bambini. 

• Intervenire concretamente per aiutare a soddisfare le necessità più urgenti in 

campo sanitario dei bambini a cui non è garantito il diritto alla salute a causa della 

povertà. 

• Curare iniziative di sostegno e collaborazione con Paesi emergenti con l’obiettivo 

di migliorare le capacità locali di cura. 

• Accompagnare e sostenere chi si trova a vivere il dolore in solitudine. 

••  Accogliere i parenti che accompagnano i malati per agevolarli nella permanenza 

a San Donato e sostenerli nell’esperienza dell’assistenza.  

II  NNOOSSTTRRII  PPRROOGGEETTTTII::  

  

 

• UUNNAA  CCAARRDDIIOOCCHHIIRRUURRGGIIAA  IINN  CCAAMMEERRUUNN__ Il progetto, nato nel 2001, ha portato alla 

realizzazione di un Centro di Cardiochirurgia – dedicato prevalentemente ai 

bambini - a Shisong, Camerun1. Il Centro, che serve un bacino di utenza di 200 

milioni di persone e si avvale della professionalità di medici, infermieri e tecnici 

locali formatisi in Italia negli anni scorsi, è stato inaugurato il 19 novembre 2009 e da 

allora sono stati operati quasi 600 pazienti.  

 
                                                      
1 Il progetto è realizzato in collaborazione con le Suore Terziarie di San Francesco e l’Associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo 



 

 

Durante la costruzione del Centro di Cardiochirurgia, il primo di tutta l’Africa Centro 

Occidentale, dal 2003 al 2009 i bambini più gravi, 124, sono stati fatti arrivare in 

gruppi in Italia, operati al Policlinico San Donato, e ospitati nelle Case Ospitalità di 

Cuore Fratello.  

Continuiamo a sostenere le attività del Centro e ad aiutare a coprire i costi delle 

cure dei bambini più indigenti.  

  

• IILL  PPRROOGGEETTTTOO  MMAADDAAGGAASSCCAARR__ Abbiamo avviato, a dicembre 2012, un ambulatorio 

pediatrico base ad Andrambato (periferia povera della capitale Antananarivo) 

presso  il dispensario gestito dalle Piccole Suore Missionarie della Carità di San Luigi 

Orione. Nel 2012 abbiamo reperito attrezzature, mobili e macchinari per 

l’allestimento della struttura e abbiamo fatto venire in Italia l’infermiera malgascia 

Suor Meltine per un training formativo all’Ospedale dei Bambini Buzzi di Milano. Suor 

Meltine è tornata in Madagascar a dicembre e ora lavora nell’ambulatorio. 

Nel 2013 è stata assunta una giovane dottoressa, neolaureata, che lavorerà 

nell’ambulatorio. 

• CCUUOORRII  DDAA  AADDOOTTTTAARREE _Cuore Fratello aiuta i bambini da tutto il mondo con gravi 

problemi di salute sostenendo le spese mediche a distanza, o, in caso di interventi 

complessi, portando i bambini in Italia, dove sono ospitati dall’Associazione, accolti 

e seguiti dal gruppo dei volontari fino alla guarigione. Ogni anno Cuore Fratello 

riesce a far curare decine di bambini, alcuni dei quali vengono operati presso il 

Policlinico San Donato ed altre strutture ospedaliere lombarde.  

 

• IINNIIZZIIAATTIIVVAA  KKUURRDDIISSTTAANN__ Dal 2010, in collaborazione con “Iniziative di Solidarietà 

onlus”, abbiamo creato un ponte di speranza per tanti piccoli cardiopatici del 

Kurdistan  Iracheno la cui unica ancora di salvezza è un intervento in Italia. Sino ad 

ora sono 26 i bambini e i ragazzi salvati nell’ambito di questa cooperazione. 



 

 

 

• CCOOLLLLAABBOORRAAZZIIOONNEE  IINN  NNEEPPAALL__  Nel 2013 abbiamo iniziato una collaborazione con  

l’associazione nepalese Save the Heart, per portare salvezza anche ai malati delle 

aree più povere del Nepal, dove manca un’unità specialistica dedicata alla 

cardiochirurgia pediatrica.  

In questi anni, sono arrivati in Italia2 più di 260 bambini. 

 

• LLEE  CCAASSEE  DDII  OOSSPPIITTAALLIITTÀÀ__ In San Donato Milanese ospitiamo – nelle case da noi 

gestite – chi viene da lontano per le cure e non ha possibilità economiche di un 

alloggio. I volontari non offrono solo una sistemazione, ma anche la loro presenza e 

una condivisione partecipata che spesso solleva. Ad oggi sono più di 2.000 le 

persone ospitate. 

• LL’’IINNIIZZIIAATTIIVVAA  FFIILLIIPPPPOO__ Cerchiamo di offrire solidarietà e sostegno a famiglie, bambini 

e ragazzi con problemi di salute che da ogni parte d’Italia e del mondo arrivano al 

Policlinico di San Donato Milanese per le cure necessarie. L’esperienza iniziale è 

stata il sostegno e la cura occasionale di qualche mamma o bambino in disagio 

durante gli anni 2000 – 2003 (il nome del progetto deriva dal primo bambino 

aiutato). A partire dal giugno 2003, l’attività si è gradualmente organizzata e  

 

                                                      
2 inclusi i bambini dal Camerun e dal Kurdistan Iracheno 
 



 

 

 

strutturata. Abbiamo assistito più di 100 famiglie, bambini e ragazzi, supportandoli nella 

difficile esperienza dell’ospedalizzazione. 

 
 
 
 
 
Sede legale: via Unica Bolgiano, 2 - 20097 San Donato Milanese 
Sede operativa: viale della Libertà, 53 - 20097 San Donato Milanese 
  
Anno di nascita: 2002 
Presidente: Don Claudio Maggioni  
 
Tel +39 02 87384044, Fax 02 87385030 

Sito: www.cuorefratello.org 
e-mail: segreteria@cuorefratello.org 
 


