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Questo Bilancio Sociale è dedicato alle persone che sono mancate 
nel corso del 2020 e a cui ogni giorno si ispira il nostro impegno.
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Il Bilancio Sociale 2020 della Croce Rossa di Milano raccoglie i 
dati e le informazioni delle attività realizzate nel corso dell’anno ed 
è stato predisposto ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo n. 
117/2017, secondo le linee guida adottate il 4 luglio 2019 con de-
creto del Ministro  del  lavoro  e delle  politiche  sociali. Il processo 
di rendicontazione che ha portato alla redazione del documento è 
stato realizzato da un gruppo di lavoro composto da consiglieri, re-
sponsabili d’area e operatori attraverso un processo partecipativo 
e condiviso. Il documento finale è stato successivamente appro-
vato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall’Assemblea dell’Asso-
ciazione.

Il 2020 è stato un anno davvero particolare per l’Associazione e per 
tutti noi: la pandemia ha impattato notevolmente sulle operazioni 
pianificate e messe in atto dalla Croce Rossa di Milano per perse-
guire la propria missione. I dati presentati in questo bilancio sono 
stati raccolti dalle aree operative e restituiscono il grande impegno 
per rispondere ai bisogni della popolazione durante un’emergen-
za inattesa e improvvisa. Trattandosi del primo Bilancio Sociale 
dell’Associazione, non è stato possibile rispettare il principio di 
comparabilità temporale con l’anno precedente, fatta eccezione 
per i dati relativi al Bilancio di Esercizio 2020.

Il nostro impegno per i prossimi anni è quello di rendere sempre 
più completo il rendiconto delle attività svolte affiancando alla ri-
levazione quantitativa dei risultati una valutazione qualitativa, in-
dispensabile per poter monitorare nel medio-lungo periodo il loro 
impatto sul territorio. 

Pur nella consapevolezza dei limiti di questa edizione, siamo quindi 
orgogliosi di poter presentare a tutti i nostri stakeholder il rendi-
conto trasparente e completo di quanto fatto dalla Croce Rossa 
di Milano e da tutti i suoi volontari e dipendenti nel corso del 2020.

(www.crimilano.it/chi-siamo/trasparenza.html)

Nota metodologica
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La pandemia Covid-19 ha amplificato le fragilità del Paese e ri-
voluzionato alcuni degli schemi sociali che davamo per assodati. 
Anche la nostra comunità ha subito un contraccolpo ed esce dalla 
crisi profondamente mutata, con la necessità di interpretare una 
realtà nuova e di rispondere ai bisogni nati in fase emergenziale, 
seppure nell’incertezza del futuro.
 
I numeri e le immagini di questo Bilancio Sociale raccontano l’im-
patto creato da centinaia di donne e uomini della Croce Rossa di 
Milano, del Corpo delle Infermiere Volontarie e del Corpo Militare 
Volontario, a cui si sono aggiunti cittadine e cittadini, disponibili 
attraverso l’attivazione del Volontariato Temporaneo.
Grazie alla stretta cooperazione con Istituzioni, Comune di Milano 
in primis, organizzazioni del Terzo settore e Protezione Civile, la 
Croce Rossa di Milano ha potuto non solo allargare l’ampiezza e 
l’impatto del servizio alla comunità, ma anche inquadrare la pro-
pria azione all’interno di un sistema più organico, impegnato ora ad 
analizzare quanto messo in campo nel corso della crisi e a capita-
lizzare buone pratiche e sinergie.
 
Tuttavia durante l’emergenza non abbiamo solo dato. Abbiamo an-
che ricevuto, oltre ogni aspettativa. Abbiamo ricevuto la solidarietà 
e la gratitudine di tanti cittadini, aziende e piccole comunità infor-
mali. Abbiamo ricevuto la visita e l’aiuto concreto dei Carabinieri 
e dei Vigili del Fuoco. Abbiamo ricevuto la fiducia delle istituzioni 
locali che ci hanno chiesto supporto e collaborazione.

A tutti coloro che sono stati al nostro fianco in questo anno com-
plesso, impegnativo, con una quantità di richieste di aiuto mai spe-
rimentate in passato, va il nostro ringraziamento. Gli atti di soli-
darietà non sono solo un contributo fondamentale per garantire 
le attività della Croce Rossa di Milano, sono anche l’espressione 
concreta di un riconoscimento. Una prova di fiducia che ci sprona 
ogni giorno a fare di più e meglio per stare al fianco della nostra 
città con umanità e professionalità.

Oltre al sostegno materiale, in questi mesi abbiamo ricevuto - a 
supporto della nostra opera come operatori e volontari – qualcosa 
di decisamente vitale: non solo pasti, dolci e bevande per “alimen-
tare” le nostre giornate di servizio, ma anche e soprattutto biglietti, 
lettere, email, telefonate, disegni da parte dei bambini e applausi.
Il cuore grande dei milanesi si è fatto sentire ed è anche grazie al 
sostegno morale di tutti loro che abbiamo potuto rispondere con 
prontezza ai bisogni della nostra comunità.

Lettera del presidente
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I numeri del 2020

86.322
ore di volontariato erogate

927
soci volontari

450
volontari temporanei per 

emergenza COVID-19

1.660
servizi di soccorso sanitario in 

emergenza-urgenza

1.002
 servizi di trasporto sanitario

2.816
visite mediche ambulatoriali

2.081
persone formate al primo 

soccorso

28.863 km
percorsi per le attività di sup-

porto alla popolazione

5.353
pacchi viveri consegnati a fa-
miglie in difficoltà economica

606
spese a domicilio per persone 

in isolamento o quarantena

909
consegne di farmaci a domici-
lio per persone in isolamento o 

quarantena

271
ospiti nel COVID Hub di Linate
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165
visite mediche per persone 

senza dimora

184
colloqui psicologici con per-

sone senza dimora

43
persone rifugiate o richiedenti 
asilo formate per inserimento 

socio-lavorativo

52
incontri di contrasto al gioco 

di azzardo patologico

10
servizi di assistenza per ope-
razioni di disinnesco di ordigni 

bellici

7
attivazioni per emergenze di 
protezione civile sul territorio

38
servizi di assistenza logistica e 
sanitaria allo Stadio di San Siro

1
 Polo logistico avanzato

31
mezzi operativi di soccorso e 

logistica

175
giorni di presidio socio-sani-
tario per persone tossicodi-

pendenti

118
interventi odontoiatrici per per-

sone in difficoltà economica

3.661
chiamate ricevute per segna-
lazione persone senza dimora

13.682
incontri con persone senza 
dimora assistite in strada
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2 Struttura governo 
e amministrazione

3 Persone che
operano per l’ente

4 Obiettivi e
attività

5 Comunicazione
e raccolta fondi

6 Situazione
economica e finanziaria

1Informazioni
generali sull’ente

La Croce Rossa di Milano è un’associazione di diritto privato 
senza scopo di lucro che agisce come articolazione territoriale 
della Croce Rossa Italiana. Il suo obiettivo è prevenire e alleviare 
la sofferenza in maniera imparziale, contribuendo al manteni-
mento e alla promozione della dignità umana e di una cultura 
della non violenza e della pace.
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NOME DELL’ENTE
Croce Rossa Italiana - Comitato di Milano
Croce Rossa di Milano

PARTITA IVA E CODICE FISCALE
08466210963

INDIRIZZO SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA
Via Pucci 7 – 20145 Milano

FORMA GIURIDICA
La Croce Rossa di Milano è un’associazione di diritto 
privato senza scopo di lucro riconosciuta come “or-
ganizzazione di volontariato” ai sensi del Codice del 
Terzo settore (D.lgs. 117/2017). Agisce come arti-
colazione territoriale della Croce Rossa Italiana ed è 
parte del Movimento Internazionale della Croce Ros-
sa e della Mezzaluna Rossa.

CONTATTI
T +39 02 3883
milano@cri.it

ALTRE SEDI
Sede operativa
Via Barrili 17 - 20141 Milano
Polo logistico
Via Tiepolo 30 - 20090 Segrate (MI)

Aree territoriali di operatività
L’ambito territoriale della Croce Rossa di 
Milano comprende 39 Comuni:

• Albairate
• Arluno 
• Bernate Ticino
• Besate
• Boffalora Sopra Ticino
• Bubbiano 
• Calvignasco
• Cassina De' Pecchi
• Cassinetta di Lugagnano
• Castano Primo
• Cuggiono
• Gudo Visconti
• Magenta
• Magnago
• Marcallo con Casone
• Mesero
• Milano
• Morimondo
• Motta Visconti
• Nosate
• Ossona
• Ozzero
• Pero
• Pioltello
• Pregnana Milanese
• Rho
• Robecchetto con Induno
• Robecco Sul Naviglio
• Rosate
• San Colombano Al Lambro
• Santo Stefano Ticino
• Sedriano
• Segrate
• Solaro
• Turbigo
• Vanzaghello
• Vermezzo con Zelo
• Vimodrone
• Vittuone

1.1 Chi siamo
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L’obiettivo della Croce Rossa di 
Milano, in linea con quello della 
Croce Rossa Italiana, è preve-
nire e alleviare la sofferenza 
in maniera imparziale, senza 
distinzione di nazionalità, razza, 
sesso, credo religioso, lingua, 
classe sociale o opinione poli-
tica, contribuendo al manteni-
mento e alla promozione della 
dignità umana e di una cultura 
della non violenza e della pace.
La sua attività si fonda sull’a-
nalisi delle necessità e delle 
vulnerabilità delle comunità 
che vivono nel territorio di sua 
competenza. L’associazione 
è inoltre ausiliaria dei pubbli-
ci poteri in campo umanitario, 
opera al fianco delle Forze Ar-
mate per mezzo del Corpo delle 
Infermiere Volontarie e del Cor-
po Militare Volontario ed è una 
delle strutture operative del Si-

Obiettivo 1: porre fine alla po-
vertà in tutte le sue forme in tut-
to il mondo
Obiettivo 3: garantire una vita 
sana e promuovere il benessere 
per tutti a tutte le età
Obiettivo 10: ridurre le disugua-
glianze all’interno e tra i Paesi

“In linea con l’Agenda 2030 e 
con gli Obiettivi per lo Svilup-
po Sostenibile (SDGs – Su-
stainable Development Goals) 
dell’Organizzazione delle Nazio-
ni Unite, gli obiettivi della Croce 
Rossa Italiana mirano a contri-
buire all’agenda umanitaria glo-
bale, a progredire nella lotta alla 
povertà e a intervenire in modo 
efficace nelle calamità e in tutte 
le emergenze personali e di co-
munità”. (Strategia della Croce 
Rossa Italiana 2018 – 2030)

Umanità
Imparzialità
Neutralità
Indipendenza
Volontarietà
Unità
Universalità

stema di Protezione Civile.
L’attività della Croce Rossa di 
Milano è ispirata ai Principi 
Fondamentali e ai Valori Uma-
nitari del Movimento Interna-
zionale della Croce Rossa e 
della Mezzaluna Rossa.
Tali Principi, adottati dalla XX 
Conferenza Internazionale della 
Croce Rossa e riaffermati dalla 
XXV Conferenza Internazionale 
della Croce Rossa, sono:

Chiunque operi per conto della 
Croce Rossa Italiana deve ispi-
rare i propri comportamenti, ol-
tre che ai Principi Fondamentali, 
anche a quelli inseriti nel Codice 
Etico della Croce Rossa Italiana: 
onestà e correttezza, legalità, 
imparzialità e parità di tratta-
mento, trasparenza e completa 
informazione, proporzionalità, 
assenza di abuso di potere, cor-
retto utilizzo dei beni, preven-
zione del conflitto di interesse, 
lotta alla corruzione.

Il Codice Etico della Croce Rossa Italiana 
è disponibile sul sito dell’Associazione 
(www.crimilano.it).

1.2 Mission, principi e codice etico

SDGS E STRATEGIA CRI 2030
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“L’obiettivo principale della Cro-
ce Rossa Italiana e del Comitato 
è quello di prevenire ed alleviare 
la sofferenza in maniera impar-
ziale […]” (art 7, Statuto Croce 
Rossa italiana - Comitato di 
Milano). Per raggiungere que-
sto obiettivo, la Croce Rossa di 
Milano: 
• interviene in caso di conflit-

to armato in favore di tutte le 
vittime, civili e militari

• si impegna a tutelare la salu-
te, prevenire le malattie e alle-
viare le sofferenze

• forma la popolazione alla 
prevenzione dei danni cau-
sati da disastri di qualsiasi 
natura

• protegge e soccorre le per-
sone coinvolte in incidenti o 
colpite da catastrofi, calami-
tà, conflitti sociali, malattie, 
epidemie o altre situazioni di 
pericolo collettivo, ricono-
scendo il potere di organiz-
zazione e coordinamento del 
Comitato Nazionale, con at-
tivazione da parte del siste-
ma di Protezione Civile 

• opera nel campo dei servizi 
alla persona, in particolare 
sociali e sanitari, per assi-
curare un sistema integrato 
di interventi, per promuove-
re azioni che garantiscano 
la qualità della vita, la non 
discriminazione e i diritti di 
cittadinanza, e per prevenire, 
eliminare o ridurre le condi-
zioni di bisogno individuale 
e familiare derivanti da ina-
deguatezza di reddito, emar-
ginazione e discriminazione, 
condizioni di non autonomia

• promuove e collabora ad 
azioni di solidarietà, di co-
operazione allo sviluppo e 
di servizio assistenziale e 
sociale, con particolare at-

tenzione a gruppi o individui 
con difficoltà di integrazione 
sociale

• promuove i Principi Fonda-
mentali del Movimento e  
quelli  del  diritto internazio-
nale  umanitario  allo  scopo  
di  diffondere  gli  ideali  uma-
nitari  tra  la popolazione e la 
tutela dei diritti civili

• promuove la partecipazione  
dei giovani alle  attività della  
Croce Rossa

• assume, forma e asse-
gna  il personale, volonta-
rio e dipendente, necessario 
all’adempimento dei propri 
compiti e delle proprie re-
sponsabilità

• collabora con i Comitati della 
Croce Rossa Italiana

• coopera con i poteri pubbli-
ci per garantire il rispetto del 
diritto internazionale umani-
tario e proteggere gli emble-
mi della Croce Rossa e della 
Mezzaluna Rossa

• promuove azioni che garan-
tiscano la qualità della vita, 
le pari opportunità, il rispetto 
dei diritti inviolabili della per-
sona.

La Croce Rossa di Milano, ispi-
randosi ai Principi fondamentali 
e Valori umanitari del Movimen-
to, fonda  la sua attività sull’a-
nalisi  delle  necessità  e  delle  
vulnerabilità  delle comunità 
del territorio di propria compe-
tenza, nazionali e internazionali 
tenendo conto delle variazio-
ni  di  strategia  da  parte  de-
gli  organi  della  Croce  Rossa 
Italiana. Agisce con trasparen-
za  nei  rapporti  con  i  terzi, 
rispettando le  leggi  nazionali, le  
Convenzioni  di  Ginevra  e  dei  
successivi Protocolli Aggiuntivi 
nonché le decisioni degli organi 

1.3 Cosa facciamo
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statutari del Movimento. 
Quale articolazione territoriale 
della Croce Rossa Italiana agi-
sce, supporta e coopera alla 
buona riuscita dei seguenti 
compiti di interesse pubblico:
• organizzare una rete di volon-

tariato sempre attiva
• svolgere attività umanitarie 

rivolte a persone migranti, ri-
fugiati e richiedenti asilo

• svolgere in tempo di conflitto 
armato il servizio di ricerca e 
di assistenza dei prigionieri  
di  guerra,  degli  internati, dei 
dispersi, dei  profughi, dei de-
portati e rifugiati e, in tempo 
di pace, il servizio di ricerca 
delle persone scomparse

• svolgere  attività  ausiliaria  
dei  pubblici  poteri,  in  Italia  
e  all’estero

• agire quale struttura opera-
tiva del Servizio Nazionale di 
Protezione Civile

• promuovere  e  diffondere  
l’educazione sanitaria, la cul-
tura della protezione civile e 
dell’assistenza alla persona;

• realizzare interventi di coope-
razione allo sviluppo in Paesi 
esteri

• collaborare  con  i  compo-
nenti  del  Movimento  in  at-
tività  di  sostegno  alle po-
polazioni estere oggetto di 
rilevante vulnerabilità

• svolgere attività di advocacy 
e diplomazia umanitaria; 

• svolgere  attività  con  i  più  
giovani  ed  in  favore  dei  più  
giovani,  anche attraverso 
attività formative presso le 
scuole di ogni ordine e grado;

• diffondere  e  promuovere  i  
principi  e  gli  istituti  del  dirit-
to  internazionale umanitario 
nonché i Principi Umanitari ai 
quali si ispira il Movimento

• promuovere  la  diffusione  

Il perimetro delle attività statutarie, così 
come da vigente Statuto – disponibile 
sul sito dell’Associazione – è più ampio 
rispetto alle attività effettivamente rea-
lizzate. Nel corso del 2020, infatti, sono 
state svolte prevalentemente le attivi-
tà di emergenza, soccorso, assistenza 
socio-sanitaria e formazione.

della  coscienza  trasfusio-
nale  e  della  cultura  della 
donazione di sangue, organi 
e tessuti

• svolgere attività  di  forma-
zione  per  il  personale  non 
sanitario  e  per  il  persona-
le  civile  all’uso  di  disposi-
tivi  salvavita  in  sede  extra 
ospedaliera e rilasciare le re-
lative certificazioni

• svolgere attività  di forma-
zione  professionale,  di for-
mazione  sociale, sanitaria  e  
socio-sanitaria, anche a fa-
vore  delle  altre componenti 
e strutture operative del Ser-
vizio Nazionale di Protezione 
Civile

• svolgere attività ausiliaria  
delle forze armate, in Italia  e 
all’estero, in tempo  di  pace  
o  di  grave  crisi internaziona-
le,  attraverso il Corpo Militare 
Volontario CRI e il Corpo delle 
Infermiere Volontarie CRI, se-
condo le regole determinate 
dal Movimento e nel rispetto 
delle leggi vigenti.

Nel perseguire la sua missione, 
la Croce Rossa di Milano opera 
in collaborazione con le strut-
ture e con i Comitati territoria-
li della Croce Rossa Italiana, si 
impegna a mettere a disposizio-
ne le proprie risorse e a favorire 
ed agevolare la partecipazione 
dei propri Soci nei casi di attiva-
zione della Croce Rossa Italiana 
nell’ambito dei meccanismi di 
risposta alle emergenze nazio-
nali e internazionali. 

Bilancio Sociale 2020 Croce Rossa Italiana Comitato di Milano / 1 Informazioni generali sull’ente
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29 febbraio

1864

15 giugno

1864

22 agosto

1864

11 dicembre

1864

1 giugno

1866

20 giugno

1866

Febbraio

1907

I primi passi 
Il Comitato di Milano dell’Associazione Medica Italiana, presieduto 
dal dottor Cesare Castiglioni, aderisce al “Comitato Internazionale 
per il soccorso ai militari feriti in guerra” sorto nell’ottobre del 1863 
a Ginevra su impulso di Jean Henry Dunant e della sua testimo-
nianza delle conseguenze della Battaglia di Solferino e San Martino 
(24 giugno 1859).

La nascita del Comitato di Milano
Sempre per opera del dottor Cesare Castiglioni si costituisce a Mi-
lano l’Associazione italiana di soccorso per i militari feriti e malati 
in tempo di guerra.

La Convenzione di Ginevra
L’Italia sottoscrive la Convenzione di Ginevra per il miglioramento 
della sorte dei feriti in campagna: questo è considerato l’atto istitu-
tivo di quello che diventerà il Movimento Internazionale della Cro-
ce Rossa e della Mezzaluna Rossa, la più grande organizzazione 
umanitaria del mondo.

A Milano il Comitato Centrale
Il Comitato di Milano diventa il Comitato Centrale per il coordina-
mento delle attività dei costituendi nuovi Comitati.

Nasce il Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana
Con la disposizione emanata dal Ministro della Guerra del Regno 
d’Italia, il personale delle Squadriglie di Soccorso e del Comitato 
viene assoggettato alla disciplina militare e impiegato nella Terza 
Guerra d’indipendenza.

Dai conflitti agli interventi umanitari
L’Italia dichiara guerra all’Austria e le prime quattro squadriglie di 
volontari partono alla volta di Custoza. Da allora la Croce Rossa 
Italiana è sempre presente e attiva nei conflitti che vedono impe-
gnata l’Italia, sino alla II Guerra Mondiale. L’impegno non si limita 
alle situazioni di guerra: come ausiliaria dei pubblici poteri in cam-
po umanitario, la CRI opera nelle emergenze quotidiane, nell’assi-
stenza ai bisognosi e nelle maxi-emergenze.

Il Corpo delle Infermiere Volontarie
Sita Meyer Camperio organizza la prima Scuola per le Infermiere 
Volontarie, con le lezioni tenute al Palazzo d’Igiene di Milano da 
ufficiali medici dell’esercito e della CRI. La fondazione del Corpo si 
fa risalire ufficialmente al 9 febbraio del 1908, con l’inaugurazione 
della scuola presso l’Ospedale Militare del Celio a Roma sotto l’alto 
patrocinio della Regina Elena.

1.4 157 anni di storia
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2 novembre

2012

28 settembre

2012

1 marzo

2016

3 agosto

2017

1 gennaio

2021

La Croce Rossa Italiana come ente pubblico
Con la Legge del 20 marzo 1975 n. 70 la Croce Rossa Italiana viene 
classificata “Ente di assistenza generica” e assoggettata alla disci-
plina degli enti pubblici parastatali. In seguito il DPR 31 luglio 1980 
n. 613 qualifica l’Associazione come ente di diritto pubblico.

Castiglioni nel Famedio 
Il dottor Cesare Castiglioni viene inserito nel Famedio del Cimitero 
Monumentale, accanto ad Alessandro Manzoni, Giuseppe Verdi e 
Salvatore Quasimodo.

La riforma della Croce Rossa Italiana
Nell’ambito del processo di riforma della Croce Rossa Italiana, av-
viato con il Decreto legislativo n. 178/2012, nel 2014 nasce ex lege 
la “Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Milano”, associa-
zione riconosciuta di diritto privato. La nuova realtà, che subentra 
al Comitato Provinciale di Milano e al Comitato Locale di Milano, 
coordina i Comitati della Croce Rossa Italiana presenti sul territorio 
della Provincia di Milano e ha compiti operativi su tutti i territori 
della stessa in cui non sono presenti Comitati. 

Il ruolo del Comitato di Milano
Nel 2016 viene completata la transizione della Croce Rossa Italia-
na in associazione riconosciuta di diritto privato. La Croce Rossa 
di Milano adotta un nuovo Statuto con un ruolo unicamente opera-
tivo sul territorio di competenza e la nuova denominazione “Croce 
Rossa Italiana - Comitato di Milano”.

Un’organizzazione di volontariato 
Con l’entrata in vigore del nuovo Codice del Terzo Settore (Decreto 
legislativo n. 117 del 3 luglio 2017) la Croce Rossa di Milano vie-
ne riconosciuta come Organizzazione di Volontariato (ODV). Con 
la completa attuazione del Codice del Terzo Settore sarà di diritto 
iscritta nella sezione Organizzazioni di Volontariato del Registro 
Unico Nazionale del Terzo settore.

Ovunque, per chiunque
La Croce Rossa di Milano conta centinaia di socie e soci volontari e 
decine di dipendenti ed è attiva, oltre che nel capoluogo lombardo, 
in 39 Municipi dell’area milanese. Con tre sedi operative e decine 
di mezzi è al servizio della propria comunità nelle emergenze, nel 
soccorso sanitario e nel sostegno alle fasce più fragili della popo-
lazione.

20 marzo 

1975
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L’Archivio Storico della Cro-
ce Rossa di Milano nasce per 
raccogliere, conservare e va-
lorizzare la documentazione 
storica relativa alle attività e 
all’evoluzione dell’Associazione 
nel corso del tempo. Nel 2019, 
anche grazie al contributo della 
Regione Lombardia, sono ter-
minati i lavori di ristrutturazione 
nei locali adibiti alla conserva-
zione e alla consultazione per 
la tutela e la valorizzazione del 
patrimonio archivistico.
Informazioni sulle modalità di 
accesso e fruizione dell’Archivio 
storico sono disponibili sul sito 
dell’Associazione.

La Croce Rossa è uno dei sim-
boli più utilizzati e conosciuti al 
mondo, con una storia lunga e 
affascinante. 
L’idea di un simbolo di prote-
zione universale per il perso-
nale sanitario e i feriti in guerra 
nasce nel 1863 e diventa uffi-
ciale l’anno dopo con la firma 
della I Convenzione di Ginevra. 
A questo emblema protetti-
vo, pensato come l’inversione 
della bandiera svizzera, se ne 
affiancano altri nel corso degli 
anni, come la Mezzaluna Rossa 
(comparsa nel 1876 e approva-
ta nel 1929) e il Cristallo Rosso 
(2005). La Croce, la Mezzaluna 
e il Cristallo sono i tre emblemi 
del Movimento, utilizzati alter-
nativamente o combinati tra 
loro, devono sempre essere raf-
figurati rossi su fondo bianco e 
sono da intendersi come privi di 
una qualsivoglia connotazione 
religiosa o politica.
Gli emblemi hanno una fonda-

mentale funzione protettiva nei 
conflitti armati secondo le Con-
venzioni di Ginevra e i Protocolli 
Aggiuntivi. Il personale, i veicoli 
e le strutture che li espongono 
devono essere protetti in ogni 
momento e non possono mai 
essere presi di mira o attacca-
ti: una violazione in tal senso 
si configura come crimine di 
guerra. Gli stessi simboli hanno 
anche una funzione indicativa, 
volta a segnalare che una per-
sona, un veicolo o un bene sono 
collegati o appartengono al Mo-
vimento: in questo caso posso-
no essere graficamente accom-
pagnati dal nome della Società 
Nazionale, andando così a for-
mare un marchio identificativo.

L’ARCHIVIO STORICO

GLI EMBLEMI DELLA CROCE ROSSA

La Croce Rossa, la 
Mezzaluna Rossa e il 
Cristallo Rosso sono 
simboli di protezione 
universale per il 
personale sanitario e 
i feriti in guerra.
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Sono due gli elementi che com-
pongono il marchio della Croce 
Rossa Italiana e che non pos-
sono essere mai separati: l’em-
blema della Croce Rossa, posto 
all’interno di due cerchi concen-
trici di colore rosso tra i quali è 
riportata la scritta “Convenzio-
ne di Ginevra 22 Agosto 1864”; 
la scritta per esteso “Croce 
Rossa Italiana”. 
Ogni Comitato locale utilizza 
il marchio personalizzato con 
l’indicazione territoriale.

Comitato di Milano
Croce Rossa Italiana

IL MARCHIO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
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La Croce Rossa di Milano ope-
ra in un contesto territoriale 
disomogeneo che comprende 
sia aree a forte connotazione 
urbana e industriale sia aree 
a vocazione agricola e bassa 
densità abitativa. Uno scenario 
tipicamente complesso e mul-
tirischio, con una popolazione 
residente di oltre 1.700.000 
persone, nel quale gli ambi-
ti di intervento (salute, sociale, 
emergenza) spesso si sovrap-
pongono per offrire risposte 
complementari e sinergiche ai 
bisogni integrati dell’individuo.
I fenomeni sociali più incisi-
vi che si verificano all’interno 

di questo territorio riguardano 
l’invecchiamento della popo-
lazione e la diversificazione 
nella struttura delle famiglie, 
l’aumento della disuguaglian-
za economica e del rischio di 
marginalizzazione per i sog-
getti più fragili, l’emergenza 
abitativa, il disagio sociale. So-
prattutto nelle aree fortemente 
urbanizzate (caratterizzate da 
alta densità demografica, traf-
fico, forte industrializzazione), 
queste problematiche hanno 
una chiara ripercussione anche 
sul piano sanitario, con relativa 
difficoltà di accesso alle cure e 
al sistema di tutela che garan-

tisce la salute di ogni cittadino.
Nel corso del 2020 la situazione 
è stata aggravata dalla pande-
mia da Covid-19, che ha dura-
mente colpito la città di Milano 
e i territori lombardi rendendo 
il quadro operativo della Croce 
Rossa particolarmente com-
plesso. Per rispondere a questo 
nuovo scenario, la Croce Rossa 
di Milano ha dovuto rapidamen-
te implementare e differenziare 
la propria capacità di risposta 
ai bisogni, garantendo in ogni 
momento la massima sicurez-
za a operatori e beneficiari.

1.5 Il contesto di riferimento
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La Croce Rossa di Milano è 
parte della rete associativa na-
zionale dell’Associazione della 
Croce Rossa Italiana e di:

• Raggruppamento Tempora-
neo di Scopo con Anpas 
Lombardia e Croce Bianca 
Milano Onlus per l’erogazio-
ne di servizi di assistenza sa-
nitaria presso Fiera Milano.

• Associazione Temporanea di 
Scopo con Fondazione Pro-
getto Arca per la gestione del 
progetto di integrazione tra 
tutte le unità di strada mila-
nesi.

• Accordo di partenariato con 
Fondazione Progetto Arca, 
Fondazione Eris, Galdus For-
mazione per Progetto Inte-
grazione per la gestione di 
una filiera di interventi spe-
cialistici per le Persone Senza 
Dimora in dinamica con so-
stanze (abuso e dipendenze).

• Rete degli enti benefici ge-
mellati con la Fondazione 
Asilo Mariuccia per sviluppa-
re sinergie e collaborare per il 
bene collettivo.

• Federazione Italiana Orga-
nismi per le Persone Senza 
dimora - fio.PSD.

La Croce Rossa di 
Milano fa parte della 
rete associativa 
della Croce Rossa 
Italiana e collabora 
con diversi enti 
del territorio per 
realizzare progetti e 
sviluppare sinergie. 

1.6 La nostra rete
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Il modello organizzativo della Croce Rossa di Milano è basato 
sulla distinzione tra funzioni di governance e di management 
a cui si aggiungono le competenze dell’Assemblea dei Soci, del 
Consiglio Direttivo e del Presidente previste dallo statuto
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2.1 Gli organi statutari
L’ordinamento della Croce Ros-
sa di Milano si ispira al principio 
di democrazia ed elettività del-
le cariche associative, nonché 
ai criteri di efficacia, efficienza 
ed economicità. Il Comitato di 
Milano è un’articolazione ter-
ritoriale della Croce Rossa Ita-
liana, opera con propri organi, 
autonomia organizzativa, am-
ministrativa, finanziaria e ope-
rativa, sotto il coordinamento e 

la vigilanza del Comitato Regio-
nale e del Comitato Nazionale 
della Croce Rossa Italiana, in 
coerenza con le disposizioni di 
legge e del proprio Statuto.
La Croce Rossa di Milano è sog-
getto autonomo dotato di auto-
nomia patrimoniale, in quanto 
reperisce le risorse economiche 
per il proprio funzionamento e 
lo svolgimento delle attività dal-
le entrate previste dall’articolo 

33 del Codice del Terzo Settore, 
nonché di ogni altra entrata pre-
vista dalla legge vigente.

Sono organi statutari della Cro-
ce Rossa di Milano:
• l’Assemblea dei Soci
• il Consiglio Direttivo
• il Presidente
• il Revisore dei conti
• l’Organo di controllo

Tutti, senza alcuna distinzio-
ne, possono aderire alla Croce 
Rossa di Milano e diventarne 
Soci. All’atto della loro iscri-
zione, tutti i Soci manifestano 
formale adesione ai Principi 
Fondamentali del Movimento 
internazionale della Croce Ros-
sa e della Mezzaluna Rossa e al 
codice etico della Croce Rossa 
Italiana.
La Croce Rossa di Milano rico-
nosce il ruolo dei Giovani, ovve-
ro dei Soci di età compresa fra 
i quattordici ed i trentuno anni, 
quali agenti di cambiamento, 
innovatori, ambasciatori inter-
culturali, facilitatori alla pari, 
mobilitatori delle comunità e 
sostenitori dei vulnerabili.
I Soci della Croce Rossa di Mi-
lano, dunque, della Croce Rossa 
Italiana si distinguono in vo-

BASE ASSOCIATIVA
lontari, sostenitori, benemeriti, 
onorari. I Soci volontari sono 
persone fisiche, che hanno 
compiuto i 14 anni di età, svol-
gono in maniera regolare, con-
tinuativa e senza scopo di lucro 
un’attività di volontariato per la 
Croce Rossa Italiana, e determi-
nano la politica, la strategia, gli 
obiettivi nonché gli organi di go-
verno dell’Associazione. 
I Soci sostenitori sono persone 
fisiche o giuridiche che versano 
un contributo economico a so-
stegno dell’azione associativa. 
Essi entrano a far parte dell’As-
sociazione con il versamento 
del contributo, stabilito a livello 
nazionale. Fanno parte della ca-
tegoria dei Soci sostenitori an-
che coloro i quali donano il san-
gue a favore della Croce Rossa 
Italiana. I Soci benemeriti sono 

persone fisiche o giuridiche che 
si distinguono per donazioni 
rilevanti ripetute nel tempo op-
pure per ingenti donazioni una 
tantum che contribuiscono in 
maniera determinante al so-
stentamento dell’Associazione. 
Competente a designare i soci 
benemeriti è il Consiglio Diretti-
vo Nazionale. I Soci onorari sono 
persone fisiche o giuridiche che 
si sono distinte per ecceziona-
li meriti in campo umanitario e 
sociale oppure persone fisiche 
che hanno reso servizi straor-
dinari alla Croce Rossa Italiana. 
Competente a designare i Soci 
onorari è il Consiglio Direttivo 
Nazionale.
Nel 2020, tutti i soci di Croce 
Rossa Milano sono soci volon-
tari.
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L’Assemblea dei Soci è costitui-
ta da tutti i Soci volontari iscrit-
ti nel Comitato. È l’organo sta-
tutario che elegge il Presidente 
e i membri del Consiglio Diret-
tivo, approva le linee generali 
di sviluppo dell’attività dell’As-
sociazione, il bilancio di previ-
sione redatto per il raggiungi-
mento di tali obiettivi nonché la 
relazione annuale delle attività 
ed il bilancio annuale e nomina il 
revisore dei conti.
L’Assemblea dei Soci si riuni-
sce almeno due volte l’anno in 
via ordinaria. Tuttavia, a causa 
dell’emergenza Covid-19, nel 

ASSEMBLEA DEI SOCI

I SOCI AL 31/12/2020

corso del 2020 si è tenuta una 
sola Assemblea dei Soci e una 
contestuale Assemblea dei Gio-
vani (Soci di età compresa tra 
i 14 e i 31 anni), il 19 dicembre 
2020, per la prima volta in mo-
dalità videoconferenza con la 
partecipazione di 52 soci aven-
ti diritto al voto. Gli argomenti 
all’ordine del giorno hanno ri-
guardato alcuni aggiornamenti 
da parte del Consiglio Direttivo e 
l’approvazione del Bilancio d’e-
sercizio 2019, avvenuta con il 
voto favorevole di 34 soci. Nella 
medesima seduta è stato altresì 
deliberato di destinare l’avanzo 

netto di gestione a “riserva vo-
lontaria”.
Il Bilancio previsionale 2021 è 
stato approvato dall’Assemblea 
dei Soci del 3 maggio 2021 con-
testualmente alla nomina del 
Revisore dei Conti.

inferiore ai 18 anni    3   0,3%
dai 18 anni ai 21 anni   58   6,3% 
dai 22 anni ai 32 anni  220 23,7%

 

dai 33 anni ai 39 anni  117 12,6%
dai 40 anni ai 59 anni  309 33,3%
dai 60 anni ai 75 anni  135 14,6%
dai 76 anni ai 90 anni  85 9,2%

TOTALE GIOVANI: 281 – 30,3%

*compresi 78 volontari del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana e 104 
volontarie del Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana.

donne: 574
62% 

uomini: 353
38%

tot
927*

L’Assemblea dei Soci 
è l’organo sovrano 
costituito da tutti i 
Soci volontari del 
Comitato di Milano.



26

2.2 La Governance
Sono entrambi organi statutari. 
Il Consiglio Direttivo è compo-
sto dal Presidente, che lo pre-
siede, da un Vice Presidente e 
da tre Consiglieri, tutti volonta-
ri. Al suo interno devono essere 
ricompresi entrambi i generi e 
un rappresentante dei Giovani 
della Croce Rossa Italiana. De-
libera in merito ai programmi 
e ai piani di attività e indica le 
priorità e gli obiettivi strategici 
dell’Associazione, in coerenza 
con quanto disposto dall’As-
semblea dei Soci. Predispone 
la carta dei servizi, il piano del-
le attività e delle conseguenti 
iniziative formative, il bilancio 

Il Consiglio Direttivo nel 2020 si è riunito 8 volte di cui 4 in via te-
lematica. I principali temi trattati nelle sedute sono stati: attivazio-
ne delle operazioni e conseguente organizzazione strategica per 
rispondere alla pandemia da Covid-19, allineamento trimestrale, 
aggiornamento sulla situazione finanziaria e Bilancio di esercizio 
2019, piano di sviluppo 2020/2021 e rapporti con i soci.

Luigi Maraghini Garrone, 
Presidente, volontario della Croce Rossa dal 2011, presidente dal 
3 marzo 2016.

Gabriella Gerosa,
Vice-presidente, volontaria della Croce Rossa dal 1997, Consigliere  
dal 3 marzo 2016.

Raffaella Menini,
Consigliere, volontaria della Croce Rossa dal 2007, Consigliere dal  
dal 3 marzo 2016.

Federico Munaro,
Consigliere, volontario della Croce Rossa dal 1989, al suo primo 
mandato.

Tiago Vesentini,
Consigliere e Rappresentante Giovani, volontario della Croce Ros-
sa dal 2011, al suo primo mandato.

Composto esclusivamente da volontari, il Consiglio Direttivo del-
la Croce Rossa di Milano è stato votato dall’Assemblea dei Soci 
il 16 febbraio 2020 e la proclamazione (da parte del Comitato 
Regionale Lombardia della CRI) che ne attesta l’insediamento è 
del 20 febbraio 2020.  Il Consiglio è composto da:

IL CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE
di previsione redatto per il rag-
giungimento di tali obiettivi, 
nonché la relazione annuale 
delle attività e il bilancio di eser-
cizio. Coordina, anche per il tra-
mite di responsabili e referenti 
di progetto, le attività e ne verifi-
ca la rispondenza alle esigenze 
locali ed alla programmazione 
nazionale e regionale. Al verifi-
carsi dei presupposti di legge, 
nomina l’Organo di controllo di 
cui all’articolo 30 del Codice del 
Terzo Settore. Il Consiglio Di-
rettivo rimane in carica quattro 
anni.
Terzo organo statutario è il Pre-
sidente. Rappresenta la Cro-

ce Rossa Italiana nell’ambito 
territoriale dell’Associazione, 
rappresenta tutti i Soci; cura 
in via esclusiva, salvo delega, i 
rapporti con le autorità locali e 
con gli altri enti ed associazio-
ni esterni. Esercita funzioni di 
rappresentanza legale e sotto-
scrive gli atti fondamentali e di 
spesa, partecipa e rappresenta 
la Croce Rossa di Milano alle 
Assemblee Regionali e Nazio-
nali dell’Associazione della Cro-
ce Rossa Italiana. Il Presidente 
rimane in carica quattro anni e 
può essere rieletto una sola vol-
ta consecutivamente. 

“Il Consiglio Direttivo 
delibera in merito 
ai programmi ed ai 
piani di attività e 
indica le priorità e gli 
obiettivi strategici 
del Comitato, 
in coerenza con 
quanto disposto 
dall’Assemblea dei 
Soci” (art. 24.3 - 
Statuto CRI Milano).
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l Revisore dei Conti è stato no-
minato dall’Assemblea dei Soci 
del 3 maggio 2021, dura in ca-
rica tre anni. L’incarico è stato 
affidato alla società BDO Italia 
S.p.A. che fa seguito al manda-
to della società KPMG S.p.A. il 

L’Organo di Controllo dura in ca-
rica tre anni ed è stato nomina-
to dal Consiglio Direttivo, il 19 
marzo 2021, nella persona del 
dottore commercialista - Re-
visore Legale Mauro Graziano 
Turri. L’Organo di Controllo vi-
gila sull’osservanza della legge 
e dello Statuto, dell’osservanza 
delle finalità civiche, solidaristi-
che e di utilità sociale, sul rispet-
to dei principi di corretta am-
ministrazione ed in particolare 
sull’adeguatezza dell’assetto 
organizzativo, amministrativo 
e contabile e sul suo corretto 
funzionamento. Per l’esercizio 
2020, l’attività di monitoraggio 
prevista dal Codice del Terzo 
settore non è stata svolta poi-
ché l’Organo di Controllo è stato 
nominato nel corso dell’eserci-
zio successivo.

Nel corso del 2020, per ri-
spondere efficacemente all’e-
mergenza sanitaria e sociale 
causata dalla pandemia da 
Covid-19, la Croce Rossa di 
Milano ha adottato un model-
lo organizzativo emergenzia-
le attivando una Unità di crisi, 
organo strategico, e una Sala 
Operativa Locale (SOL) con 
funzioni di coordinamento ope-
rativo, sorveglianza del territorio 
e report attività.
All’interno della SOL sono sta-
te quindi riorganizzate le fun-
zioni operative con differenti 

IL REVISORE DEI CONTI

L’ORGANO DI CONTROLLO

IL MODELLO ORGANIZZATIVO

cui compenso per l’anno 2020 è 
stato pari a € 20.000.
Il Revisore dei Conti vigila sul-
la corretta gestione finanziaria 
dell’Associazione, accertando 
la regolare tenuta delle scritture 
contabili, esaminando le propo-

assetti nel corso dell’anno, per 
rispondere in modo adeguato 
alle diverse fasi dell’emergenza 
e all’evoluzione dei bisogni della 
popolazione. Una struttura di-
namica che ha consentito non 
solo una più efficace azione 
d’intervento ma anche mag-
giore efficienza nell’utilizzo 
delle risorse, preservando inol-
tre l’Associazione dalle possibili 
ripercussioni operative legate al 
rischio sanitario.
Con il prolungarsi dello stato di 
emergenza e la “normalizzazio-
ne” dell’assetto di risposta alla 

ste di bilancio preventivo e  di 
conto consuntivo ed effettuan-
do le verifiche di cassa. La certi-
ficazione del Bilancio associati-
vo 2020 è stata eseguita da BDO 
Italia SpA in data  02/09/2021.

crisi sanitaria e sociale, questa 
struttura si è poi consolidata 
nell’organigramma associativo 
adottato nel 2021 che vede a ri-
porto diretto del Consiglio Diret-
tivo, attraverso figure responsa-
bili, le seguenti aree operative:
• Soccorso ed emergenza
• Contrasto alla povertà
• Assistenza alle persone sen-

za dimora
• Prevenzione e salute
• Progetti di sviluppo
• Comunicazione
• Servizi generali
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BENEFICIARI

RISORSE UMANE

ISTITUZIONI

SOSTENITORI

RETE PRIVATO SOCIALE

ALTRI PARTNER

Persone 
con fragilità 
economica 
e sociale

Persone che 
necessitano 

di soccorso e 
assistenza sanitaria

ASSEMBLEA DEI 
SOCI

CROCE ROSSA 
ITALIANA

PROTEZIONE 
CIVILE

AZIENDE 
SANITARIE

ALTRE
ISTITUZIONI

ENTI LOCALI

PREFETTURE

PERSONALE 
RETRIBUITO

ORGANO DI 
CONTROLLO

REVISORE DEI 
CONTI

CDA

VOLONTARI

Persone 
senza dimora

Persone colpite da 
emergenze e calamità

Giovani coinvolti in 
promozione della 

cittadinanza attivà

Popolazione formata 
sui temi della salute e 

dell’emergenza

Comitato di Milano
Croce Rossa Italiana
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DONATORI 
AZIENDE

DONATORI 
INDIVIDUI

ENTI EROGATIVI 
PUBBLICI E 

PRIVATI

COLLABORAZIONI 
ISTITUZIONALI

PARTNERS
DIRETTI

RETI ASSOCIATIVE 
TERZO SETTORE

ALTRI COMITATI 
CROCE ROSSA

AZIENDE 
CLIENTI

BANCHE

ISTITUTI 
SCOLASTICI

FORNITORI

FONDAZIONI

PROTEZIONE 
CIVILE

AZIENDE 
SANITARIE

ALTRE
ISTITUZIONI

ENTI LOCALI
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2.3 Gli stakeholder

• Aeronautica Militare
• AREU - Agenzia Regionale Emer-

genza Urgenza
• ASST Fatebenefratelli Sacco
• ASST Grande Ospedale Metropoli-

tano Niguarda
• ATS Città Metropolitana
• Casa Jannacci Comune di Milano
• CELAV - Centro di Mediazione al La-

voro Comune di Milano
• Centri di ascolto Caritas dei comuni 

di Milano, Segrate e Pioltello
• Centro formazione Fleming Comu-

ne di Milano

• AGEA - Agenzia per le erogazioni in 
agricoltura

• Anlaids
• ANPAS - Associazione Nazionale 

Pubbliche Assistenze
• Associazione ALA Milano Onlus
• Associazione Anime Bisognose
• Associazione Arcobaleno ONLUS
• Associazione Avvocato di Strada 
• Associazione Cena dell’amicizia 
• Associazione CIG ArciGay Milano
• Associazione Francesco Realmonte
• Associazione Il Giardino degli Aromi 
• Associazione Insieme nelle Terre di 

Mezzo
• Associazione Medici Volontari Ita-

liani 
• Associazione MIA Milano in Azione
• Associazione Naga 
• Associazione No Walls
• Associazione Pane Quotidiano
• Associazione Papa Giovanni XXIII
• Associazione Ronda della Carità e 

Solidarietà
• Associazione Sesta Opera San Fe-

dele 
• Associazione SOS Milano
• Associazione VO.CI - Volontari Cit-

tadini
• Associazione Volontari Francescani
• AVSI
• Caritas Ambrosiana

• Casa del Giovane Lavoratore - Don 
Orione

• Casa della Carità
• Centro sant’Antonio
• CISOM - Corpo italiano di soccorso 

dell’Ordine di Malta
• City Angels
• Comunità Nuova Onlus
• Comunità Pastorale Casa di Betania
• Comunità sant’Egidio
• Confraternita di Misericordia Milano 

Sant’Ambrogio
• Cooperativa Ellepikappa
• Cooperativa Farsi prossimo
• Cooperativa Intrecci
• Cooperativa Lotta Contro l’Emargi-

nazione
• Cooperativa Meta
• Cooperativa sociale AEI 
• Cooperativa Sociale Comunità Pro-

getto
• Cooperativa sociale Detto Fatto So-

cietà Cooperativa Sociale
• Cooperativa sociale lotta contro l’e-

marginazione
• Cooperativa sociale Mirasole 
• Cooperativa sociale Spazio Aperto 

Servizi 
• CRI Alte Groane
• CRI Area Nord Milano
• CRI Area Sud Milano
• CRI Bresso

• CRI Brugherio
• CRI Buccinasco
• CRI Cinisello Balsamo
• CRI Gallarate
• CRI Grandate
• CRI Lainate
• CRI Lecco
• CRI Legnano
• CRI Legnano
• CRI Lipomo
• CRI Monza
• CRI Muggiò
• CRI Nova Milanese
• CRI Paderno Dugnano
• CRI Pavia
• CRI Pieve Emanuele
• CRI San Donato Milanese
• CRI Saronno
• CRI Sesto San Giovanni
• CRI Settimo Milanese
• CRI Varedo
• CRI Varese
• CRI Varese
• CRI Voghera
• Croce Bianca Milano Onlus
• Diaconia Valdese
• Emergency ONG Onlus
• Fondazione Casa della Carità A. 

Abriani Onlus

• Comune di Milano
• Comune di Pioltello
• Comune di Segrate
• CPIA Centro Provinciale Istruzione 

Adulti - Milano
• Fondazione IRCCS Ca’ Granda 

Ospedale Maggiore Policlinico
• IRCCS Ospedale San Raffaele
• Metropolitana Milanese SpA
• Ospedale Sant’Orsola di Bologna
• Politecnico di Milano
• Prefettura di Milano
• Protezione Civile del Comune di Mi-

lano
• Protezione Civile del Comune Se-

grate
• Regione Lombardia
• SER.D Boifava - ATS Città Metropo-

litana di Milano
• Servizi sociali territoriali
• SOREU - Sala Operativa Regionali 

Emergenza Urgenza Area Metropo-
litana Milano

• Ufficio Immigrazione del Comune di 
Milano

• UNHCR
• Università Cattolica di Milano

ISTITUZIONI 

RETI E ASSOCIAZIONI TERZO SETTORE
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• Associazione Calcio Milan
• BetaMed srl
• Capgemini Italia S.p.A
• Casa Circondariale San Vittore 
• Centro Aiuto alla Vita
• Centro Formazione Professionale 

Unione Artigiani di Milano
• Centro Formazione Professionale 

Arte Muraria
• Commissione Territoriale per il Ri-

conoscimento della Protezione In-
ternazionale

• CPS Centri Psico Sociali
• EMO GVM - Centro Cuore Columbus
• Fondazione Don Gino Rigoldi
• Football Club Internazionale Milano
• Formawork
• Grandi Stazioni Rail SpA
• I-Help-BSO
• PierriPhilantrophy
• RS Formazione
• SER.D Boifava - ATS Città Metropo-

litana di Milano
• SVS Servizio Violenza Sessuale e 

Donna Aiuta Donna Onlus
• Telefono Donna
• Vodafone Italia

• Fondazione Eris
• Fondazione Fratelli San Francesco
• Fondazione Guzzetti
• Fondazione Isacchi Samaja
• Fondazione Progetto Arca
• Fondazione Somaschi
• Fratelli San Francesco
• Fraternita di Misericordia di Arese
• Fuoriluoghi Società Cooperativa
• Gruppi di Volontariato Vincenziano
• La Grangia di Monluè

• Legambiente Lombardia
• NATUR& Onlus
• Opera Cardinal Ferrari
• Opera Fratel Ettore 
• Opera Messa della Carità
• Opera San Francesco per i Poveri
• Parrocchia Sant’Ildefonso
• Refugees Welcome Italia
• Rete migrazioni lavoro
• Rete QuBi
• Rete Scuole Senza Permesso
• S.M.I. CAD Milano

• Salesiani CNOSFAP Lombardia
• SOS Stazione Centrale - Exodus
• Specchio dei tempi onlus - Fonda-

zione La Stampa
• Techfugees Italia

ALTRI PARTNER
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Nel perseguire la propria missione la Croce Rossa di Milano si 
avvale della collaborazione di personale retribuito e personale 
volontario, uomini e donne che ogni giorno sono in prima linea 
per rispondere  ai bisogni della propria comunità.

2 Struttura governo
e amministrazione

1 Informazioni
generali sull’ente

4 Obiettivi e
attività

5 Comunicazione
e raccolta fondi

6 Situazione
economica e finanziaria

3 Persone che
operano per l’ente
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3.1 Il personale retribuito
Nel corso del 2020, CRI Milano 
si è avvalsa della collaborazio-
ne di personale dipendente e di 
collaboratori professionisti.
A causa delle misure di conte-
nimento del contagio da SARS-
CoV-2 è stato introdotto il lavo-
ro da remoto per alcune figure 
amministrative, mentre per il 
personale coinvolto nelle ope-
razioni di soccorso e sostegno 
alla popolazione sono stati pre-
disposti e implementati proto-
colli di sicurezza e prevenzio-
ne.
Non si sono registrati cambia-
menti rilevanti nell’organico.

TURN OVER DEI DIPENDENTI

Collaborazioni 
occasionali 13

COMPOSIZIONE DEL PERSONALE AL 31/12/2020

Dipendenti 
full time 40

Dipendenti 
part time 2

Professionisti 
con Partita 
IVA 29

Apprendisti 1

Al 
1/1/2020

Assunti 
nel 2020

Cessati
nel 2020

Al
1/1/2021

operatori somministrati a tempo determinato 7 1 4 4
operatori CRI MI a tempo indeterminato 38 1 1 38
operatore CRI MI a tempo determinato 1 - 1 -
apprendistato 1 - - 1
TOTALE 47 2 6 43

tot
85
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Genere Età Nazionalità

CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE DEI DIPENDENTI 

SUDDIVISIONE RISORSE PER UNITÀ OPERATIVE (PRE EMERGENZA COVID)

63% maschi

30%
(30/39 anni)

Comunicazione 2

37% femmine 93% (italia)

7% (estero)9%
(18/29 anni)

35%
(oltre 50)

26%
(40/49 anni)

Direzione generale 1

Gestione
sede 4

Amministrazione e
risorse umane 4

Direzione
sanitaria 3

Affari generali 1

Progettazione 1

Area Operazioni 16

Area Migrazioni 3

Area progetti 
sociali 5

Formazione 1

Volontariato 1

Raccolta fondi 1

tot
43



36

I dipendenti sono assunti con 
CCNL ANPAS - Contratto Col-
lettivo Nazionale di Lavoro per 
il personale dipendente dell’AN-
PAS e dalle realtà operanti 
nell’ambito sociosanitario, assi-
stenziale, educativo, delle pub-
bliche assistenze.

Personale Amministrativo e 
dirigenza: 9
Personale logistica: 12
Personale socio-sanitario: 18
Personale Raccolta fondi, pro-
gettazione e comunicazione: 4

In coerenza con la disposizione dell’art. 16 del D. Lgs 117/2012, Codice del Terzo Settore, l’Associa-
zione ha rispettato il principio secondo il quale la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non è 
superiore al rapporto uno a otto, calcolato sulla retribuzione annua lorda.

LIVELLI CONTRATTUALI DEI DIPENDENTI

Assunti
nel 2020: 2

Ore complessive
lavorabili nel 2020: 84.136

ANZIANITÀ DI SERVIZIO DEI DIPENDENTI 

LAVORI SOCIALMENTE UTILI

ORE DI MALATTIA E INFORTUNIO
DEI DIPENDENTI

3-5 anni: 25
6 anni
e oltre: 12

1-2 anni: 4

Nel 2020 sono stati coinvolti 9 lavoratori 
socialmente utili, per un totale di 612 ore 
di servizio: 38 dedicate alla raccolta ali-
mentare presso i punti vendita Esselunga 
e presso il call-center (pronto spesa, for-
nitura farmaci, ecc.), 574 ore a supporto 
dell’attività svolta presso il magazzino di 
Segrate.

Ore di malattia:
1.926,76

Ore di infortunio:
133

B1
1 risorsa

Impiegati: 26

Operai: 17

C3
9 risorse

C4
1 risorsa

D2
7 risorse

D3
3 risorse

D4
3 risorse

D5
1 risorsa

E1
2 risorse

E2
1 risorsa

E4
2 risorse

E6
2 risorse

B2
2 risorse

B3
4 risorse

C2
4 risorse

C1
1 risorsa

tot
43
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La forza della Croce Rossa di 
Milano risiede nelle centinaia di 
volontarie e volontari che ogni 
giorno sono in prima linea per 
rispondere ai bisogni della po-
polazione, impegnati in attività 
di soccorso, tutela della salute, 
assistenza sociale e sanitaria 
alla popolazione, logistica uma-
nitaria, emergenza, formazione 
e prevenzione. La Croce Rossa 
di Milano può contare anche 
sull’operato del Corpo delle In-
fermiere Volontarie e del Corpo 
Militare Volontario, ausiliari del-
le Forze Armate.

inferiore ai 18 anni    3   0,3%
dai 18 anni ai 21 anni   58   6,3% 
dai 22 anni ai 32 anni  220 23,7%

 

dai 33 anni ai 39 anni  117 12,6%
dai 40 anni ai 59 anni  309 33,3%
dai 60 anni ai 75 anni  135 14,6%
dai 76 anni ai 90 anni  85 9,2%

3.2 Il personale volontario

TOTALE GIOVANI: 281 – 30,3%

*compresi 78 volontari del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana e 104 
volontarie del Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana.

donne: 574
62% 

uomini: 353
38%

tot
927*
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Per fronteggiare la crisi pande-
mica, nel corso del 2020, la Cro-
ce Rossa di Milano ha potuto 
attivare - in deroga al Regola-
mento dei Volontari Temporanei 
CRI - anche 450 volontari tem-
poranei: cittadini e cittadine che, 
debitamente formati, hanno ac-
quisito la qualifica di volontari 
CRI per un tempo circoscritto e 
per finalità di supporto non spe-
cializzato alle attività emergen-
ziali. Molti di loro hanno poi de-
ciso di estendere il loro impegno 
e sono oggi soci volontari della 
Croce Rossa di Milano.

Le Infermiere Volontarie della 
Croce Rossa Italiana sono im-
piegate in missioni umanita-
rie in Italia e all’estero, sia in 
tempo di pace sia in guerra, per 
portare aiuto e conforto ai feri-
ti. Prestano la loro opera negli 
ospedali militari e civili e negli 
ambulatori della Croce Rossa, 
seguono le attività socio-san-
tarie, sono presenti sulle ambu-
lanze per servizi di emergenza 
e non e in occasione di mani-
festazioni e grandi eventi or-
ganizzati sul territorio. Concor-
rono alla diffusione del Diritto 
Internazionale Umanitario e alla 
formazione di soggetti privati e 

I VOLONTARI TEMPORANEI

Il Corpo delle  Infermiere Volontarie e il Corpo Militare Volontario, ausiliari delle Forze Armate

istituzionali. Fanno inoltre parte 
del personale mobilitabile della 
Protezione Civile e delle Forze 
Armate.
Il Corpo Militare Volontario è 
composto da personale in con-
gedo che può essere richiamato 
in servizio in Italia e all’estero. 
Comprende risorse altamente 
specializzate, anche sanitarie, 
che operano in numerosi sce-
nari di intervento e sono impe-
gnate in iniziative di addestra-
mento e didattiche, oltre che 
in attività di supporto. Svolgo-
no operazioni  di soccorso in 
emergenza, bio-contenimento, 
assistenza sanitaria alle Forze 

Armate durante attività quali 
esercitazioni, eventi militari, di-
sinnesco di ordigni bellici ine-
splosi. Tengono inoltre corsi di 
formazione, divulgazione del Di-
ritto Internazionale Umanitario 
e assistenza sanitaria alle Forze 
Armate e di Polizia.



39

3 febbraio

16 febbraio

4 novembre

/ 2020

Serata informativa sul Regolamento Elettorale CRI
in sede e in diretta su YouTube

Elezioni Associative in sede

Webinar di condivisione dell’esperienza di alcuni volontari CRI Milano im-
barcati sulle “navi quarantena” destinate a ospitare le persone migranti: un 
incontro esperienziale online con 80 partecipanti

I rimborsi sono riservati agli 
istruttori e ai formatori Soci su 
semplice richiesta, rispettando 
la normativa vigente: fino a 150 
€ al mese non è necessario pre-
sentare documentazione com-
provante la spesa per la quale 
si chiede il rimborso, ma basta 
una semplice autocertificazio-
ne.

APPUNTAMENTI ISTITUZIONALI E INCONTRI DEL 2020

RIMBORSO AI SOCI RIMBORSI EFFETTUATI

Servizi N° Volontari Totale Media

Area 
formazione 4 € 2.740 € 685 / cad.

Altri servizi 5 € 248,39 € 49,68 cad.

ATTIVITÀ DEI VOLONTARI NEL 2020
ORE DEDICATE DAI CORPI CRI
AL SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ

TOTALE persone attivate

11.756
(979/mese)

TOTALE ore di attività

86.322 
(7.194/mese)

Corpo Infermiere Volontarie

4.234

Corpo Militare Volontario

oltre
4.000
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Nel 2020 a causa della pande-
mia i percorsi formativi hanno 
subito un rallentamento e un 
cambiamento nelle modalità di 
erogazione: sono state infatti 
privilegiate lezioni teoriche da 
remoto. L’impossibilità di svol-
gere attività in presenza nei 
primi mesi dell’emergenza sani-
taria ha costretto a posticipare 
la chiusura del percorso forma-
tivo per soccorritori iniziato nel 
2019, che ha poi certificato 10 
nuovi soccorritori.
La Croce Rossa di Milano ha 
inoltre prodotto 7 video tutorial 
per aggiornare dipendenti e vo-
lontari sulle misure di sicurezza 
da rispettare nel corso dell’e-
mergenza da Covid-19 (corret-
ta vestizione con i dispositivi di 
protezione individuale, sanifica-
zione di ambienti e mezzi ope-
rativi, differenziazione e smalti-
mento dei dispositivi utilizzati).

3.3 La formazione
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• 1 corso di prima formazione 
online per 450 volontari tem-
poranei

• 2 corsi base per diventare 
volontari CRI: 47 persone for-
mate

Corsi che hanno coinvolto 144 
volontari e dipendenti nel 2020
• 1 corso Trasporto Sanitario 

Semplice: 12 persone forma-
te (8 dipendenti)

• 1 percorso gioventù: 14 per-
sone formate

• 1 corso Conduttori di carrelli 
elevatori: 15 persone formate 
(4 dipendenti)

• 1 corso capi equipaggio per 
soccorritori: 7 persone for-
mate

• 1 corso per conversione pa-
tente CRI: 20 persone forma-
te

• 3 retraining BLSD/PBLSD se-
condo la normativa AREU: 51 

FORMAZIONE RIVOLTA A VOLONTARI, SOCI E DIPENDENTI NELL’ANNO 2020
persone formate

• 25  incontri  di  approfondi-
mento e aggiornamento per 
soccorritori

Consolidamento delle attivi-
tà formative obbligatorie per il 
personale dipendente
• Formazione obbligatoria tra-

sversale (81/2008): corso Si-
curezza Specifica – Rischio 
Basso per 13 operatori e cor-
so Sicurezza Base per 4 ope-
ratori

• Formazione specifica post 
Covid-19: corso utilizzo DPI 
per 43 operatori

Formazione specifica Corpo 
Militare Volontario
• 5 corsi di formazione a ca-

rattere sanitario in presenza, 
nel pieno rispetto delle norme 
per prevenire il contagio da 
SARS-CoV2: circa 25 militari 

partecipanti a ciascun corso 
e 5 istruttori qualificati

• 4 corsi di formazione a ca-
rattere generale svolti con 
modalità a distanza: circa 30 
militari partecipanti a ciascun 
corso e 4 docenti

Formazione specifica Corpo 
delle Infermiere Volontarie
• Primo anno del corso 2020: 

attivato il 24 gennaio con 6 
iscritte, delle quali 3 hanno 
superato l’esame del primo 
anno il 14 novembre

• Secondo anno del corso 
2020: corso attivato il 24 gen-
naio con 1 allieva, diplomata il 
l’11 dicembre 

• Corso 2021: iscrizioni chiuse 
al 30 novembre con 18 allieve 
che inizieranno il corso il 15 
gennaio 2021
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La Croce Rossa di Milano ha risposto ai bisogni e alle fragilità 
generate dalla crisi sanitaria e sociale dovuta al COVID-19. Si è 
rapidamente adattata alle misure di prevenzione e contenimen-
to del contagio applicandole ai diversi servizi che, oltre a riguar-
dare il piano della salute, hanno visto un’espansione anche su 
quello sociale ed economico.

2 Struttura governo 
e amministrazione

1 Informazioni
generali sull’ente

3 Persone che
operano per l’ente

5 Comunicazione
e raccolta fondi

6 Situazione
economica e finanziaria

4 Obiettivi e
attività
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Il 2020 è stato caratterizzato 
dalla rapida evoluzione della 
pandemia da Covid-19 che ha 
colpito l’Italia e il mondo intero 
nei primi mesi dell’anno e che 
si è protratta anche nell’anno 
successivo. Un’emergenza che 
ha avuto un forte impatto sul-
le attività della Croce Rossa di 
Milano chiamata a rispondere 
ai bisogni e alle fragilità gene-
rate dalla crisi sanitaria e so-
ciale. Le misure di prevenzione 
e contenimento del contagio 
hanno reso necessario un rapi-
do adattamento delle modalità 
di intervento in tutti i servizi 
e alla riduzione o sospensio-
ne di alcuni di essi a causa del 
distanziamento sociale e delle 
misure di sicurezza stabilite dai 
decreti governativi. Ad una pri-
ma fase di forte pressione sul 
piano della salute, si è aggiunta 

una immediata espansione del-
le vulnerabilità di tipo sociale ed 
economico. Oltre alla crescita 
esponenziale delle richieste di 
soccorso sanitario, infatti, alla 
Croce Rossa di Milano si sono 
rivolte moltissime persone e 
famiglie in grave difficoltà nel 
gestire le necessità quotidiane 
a causa del lockdown. A que-
ste si sono aggiunte le migliaia 
di richieste di aiuto da parte di 
chi si è ritrovato di colpo priva-
to del reddito, a causa della crisi 
economica che ha colpito molte 
attività bloccate o sospese per 
evitare il diffondersi del virus. 
Inoltre, la pandemia ha colpito 
gravemente le già difficili con-
dizioni quotidiane delle perso-
ne senza dimora, sia sul piano 
dell’accesso ai servizi che su 
quello psicologico e sociale.
Per rispondere a questa improv-

visa ed enorme stratificazione 
di emergenze, l’associazione ha 
quindi rapidamente modificato 
la sua organizzazione opera-
tiva e potenziato la sua rete di 
collaborazioni con enti e asso-
ciazioni del territorio impegnate 
a mitigare l’impatto della pande-
mia tra le fasce più vulnerabili 
della popolazione. Se sul fronte 
sanitario si può parlare di crisi - 
con diverse fasi, caratterizzate 
da incidenze più o meno acute 
sul piano delle risposte - per gli 
effetti sociali ed economici della 
pandemia si deve invece parla-
re di interventi di “medio-lungo 
periodo” che hanno reso neces-
saria una rimodulazione delle 
soluzioni e delle risorse utiliz-
zate per far fronte alle urgenze 
e per anticipare le evoluzioni del 
bisogno.

4.1 In prima linea contro la pandemia
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Per rispondere all’emergenza 
Covid-19 la Croce Rossa di Mi-
lano, oltre a implementare fin da 
subito i protocolli necessari alla 
tutela dei propri operatori, ha at-
tivato l’Unità di crisi locale (or-
gano strategico di emergenza), 
il Delegato Locale per le Attività 
di Emergenza (DLAE) e la Sala 
Operativa Locale (SOL) con il 
compito di coordinare le attività 
di assistenza alla popolazione e 
di valutare i bisogni del territo-
rio in sinergia con le istituzioni 
e le altre strutture di protezione 
civile.
In uno scenario in continuo 
cambiamento, la SOL ha svol-
to un ruolo fondamentale nel 
corso del 2020, individuando le 
situazioni di criticità e predispo-

IL SISTEMA DI EMERGENZA E LA SALA OPERATIVA LOCALE DELLA CRI MILANO
nendo le azioni necessarie da 
mettere in campo per rispon-
dere in maniera efficiente ed 
efficace ai bisogni dei cittadini, 
secondo il piano generale di in-
tervento dell’Associazione. La 
SOL si avvale di personale qua-
lificato, sia dipendente che vo-
lontario, e la sua organizzazione 
interna prevede diverse funzio-
ni, di cui sono state attivate le 
seguenti: operazioni, logistica, 
amministrazione, comunicazio-
ne e pianificazione. 
Alla SOL sono demandate an-
che le funzioni di raccolta e 
gestione dei dati, la rendicon-
tazione delle attività svolte e la 
redazione di rapporti periodici al 
Delegato Locale per le Attività di 
Emergenza. In coordinamento 

con il Comitato Nazionale del-
la Croce Rossa Italiana, la SOL 
della CRI Milano ha infine gesti-
to le attività di supporto sanita-
rio necessarie allo svolgimento 
degli esami finali delle scuole 
secondarie di secondo grado di 
Milano e l’invio di volontari de-
dicati all’assistenza ai migranti 
soccorsi in mare e in quarante-
na sulle apposite navi.

Bilancio Sociale 2020 Croce Rossa Italiana Comitato di Milano / 4 Obiettivi e attività

I NUMERI

46 persone coinvolte
5.945 richieste di aiuto per pacchi viveri
1.567 richieste di aiuto per consegne a domicilio
319 giorni complessivi di permanenza sulle navi

La SOL ha 
predisposto efficaci 
azioni per rispondere 
ai bisogni dei 
cittadini.
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Lo sviluppo dell’individuo pas-
sa necessariamente anche at-
traverso la promozione della 
salute, intesa come “uno stato 
di completo benessere fisico, 
mentale e sociale” (definizione 
dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità), che richiede quin-

L’emergenza Covid-19 ha avu-
to un forte impatto sul piano 
sanitario, sia in termini emer-
genziali sia di prevenzione. La 
Croce Rossa di Milano è stata 
in prima linea fin dall’inizio della 
pandemia, modificando profon-
damente le modalità di inter-
vento e le procedure nel soccor-
so e nell’assistenza sanitaria.
La tutela della salute di cittadini 
e operatori ha reso necessaria 
l’adozione di dispositivi di pro-
tezione individuale (DPI) speci-
fici (oltre 5.000 i kit utilizzati nel 
corso del 2020 per le operazioni 
di soccorso) e di procedure di 
sanificazione dei mezzi e dei 
locali della sede, sempre aperta 
e operativa per tutto il 2020, che 
hanno comportato un aumento 
dei tempi necessari allo svolgi-
mento delle attività. Le misure 
di contenimento del virus e le 
limitazioni agli spostamenti dei 
cittadini hanno inoltre causato 
un forte aumento delle richie-

di un approccio globale e inte-
grato all’individuo, basato sulla 
persona nel suo intero e nei di-
versi aspetti della sua vita. 
Ecco perché la Croce Rossa di 
Milano non si limita a realizzare 
attività e progetti di assistenza 
sanitaria e di tutela e promozio-

ne della salute, ma incoraggia 
anche l’adozione di misure so-
ciali e di comportamenti e stili 
di vita più sani e sicuri, con l’o-
biettivo di prevenire e ridurre la 
vulnerabilità dei singoli individui 
e delle intere comunità.

ste di servizi di soccorso e tra-
sporto sanitario in sicurezza.
La difficoltà di accesso alle cure 
di base, soprattutto nella prima 
fase della pandemia, ha reso ne-
cessario il mantenimento delle 
prestazioni offerte dall’ambu-
latorio medico-infermieristico 
CRI di via Pucci a Milano e l’at-
tivazione di nuovi servizi, come 
i presidi sanitari specialistici e 
la rilevazione della temperatu-
ra. La Croce Rossa di Milano ha 
inoltre trovato nuove modalità 
operative per proseguire con 
alcune attività fondamentali, tra 
le quali la formazione al primo 
soccorso per la popolazione e il 
contrasto alle dipendenze. Tutte 
le attività in ambito salute han-
no coinvolto dipendenti, volon-
tari e membri del Corpo Milita-
re Volontario e delle Infermiere 
Volontarie. 

La necessità di utilizzare di-
spositivi di protezione indivi-
duale durante ogni tipo di at-
tività ha aumentato l’impatto 
ambientale, incrementando no-
tevolmente i rifiuti sanitari pe-
ricolosi (camici, tute tyvek, co-
pricapi, mascherine) che sono 
stati adeguatamente differen-
ziati e smaltiti. Dove possibile, 
si è deciso di utilizzare mate-
riale riutilizzabile dopo la sani-
ficazione come, per esempio, 
occhiali e visiere protettive non 
mono-uso.

Oltre 5.000 kit 
con dispositivi 
di protezione 
individuale utilizzati 
per le operazioni di 
soccorso.

4.2 Il nostro impegno per la salute

L’IMPATTO AMBIENTALEL’IMPATTO DEL COVID-19
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La Croce Rossa di Milano è im-
pegnata, con mezzi attrezzati 
e all’avanguardia e operato-
ri altamente specializzati, nel 
soccorso sanitario in emer-
genza-urgenza, che si attiva in 
caso di malori, incidenti, infortu-
ni e qualunque altra situazione 
in cui sia a rischio la salute o la 
vita di una persona. 
L’attività, inserita nel sistema 

Il servizio di trasporto sanita-
rio è rivolto a persone malate o 
con scarsa capacità di deam-
bulazione che hanno necessi-
tà di spostarsi in sicurezza da 
o verso domicilio od ospedali 
per terapie specifiche, visite di 
controllo o ricoveri. Si avvale di 
personale specializzato, attrez-
zature e automezzi dedicati alle 
specifiche esigenze della perso-
na trasportata.
Nel corso del 2020 questi servi-
zi si sono intensificati notevol-
mente a causa delle limitazioni 
dovute al lockdown e al rischio 
di contagio da SARS-CoV-2. In 
totale sono stati 1.002 i tra-
sporti effettuati in sicurezza, 
molti di pazienti positivi al Co-
vid-19, attivati dal Centro Ope-
rativo Comunale (COC) di Mila-
no, che gestisce le richieste di 
cittadini indigenti, senza possi-
bilità di assistenza da parte di 
familiari. A questi si aggiungo-
no i servizi specializzati, come i 
Centri Mobili di Rianimazione 
(CMR) messi a disposizione per 
il trasferimento verso reparti 
di terapia intensiva e ospedali 
specializzati e il trasporto inter-
regionale tra strutture ospeda-
liere di personale sanitario con 
urgenza e necessità di reperibi-
lità h24.

IL SOCCORSO SANITARIO

I TRASPORTI SANITARI

di gestione territoriale e svolta 
in convenzione con l’Azienda 
Regionale Emergenza Urgenza 
(AREU), è stata per tutto il 2020 
centrale e di fondamentale im-
portanza. Per rispondere alla 
prima fase all’epidemia di Co-
vid-19, oltre alle ambulanze or-
dinarie e supplementari, è stata 
messa a disposizione di AREU 
una unità di soccorso attiva 12 

ore al giorno. Il Corpo Militare 
Volontario ha inoltre garantito 
una postazione sanitaria con 
ambulanza presso il Duomo di 
Milano nei fine settimana.
 
In totale sono stati effettua-
ti 1.660 servizi di soccorso in 
emergenza-urgenza.

I NUMERI

L’ASSISTENZA NELLE CASE MM

La Croce Rossa di Milano interviene anche a sostegno del-
le persone con difficoltà di deambulazione che abitano in 
case gestite da MM SpA, garantendo il trasporto dall’ap-
partamento alla strada e viceversa in caso di rottura degli 
ascensori. Nel 2020 sono stati effettuati 29 trasporti prima 
dell’interruzione del servizio a marzo 2020 a causa dell’e-
mergenza sanitaria.

479 trasporti sanitari per privati
523 trasporti sanitari per il COC
61 giornate di reperibilità per trasferimenti in rianimazione
16 trasferimenti di pazienti Covid-19 in terapia intensiva
8 trasporti di personale sanitario specializzato
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A partire da agosto 2020 la Cro-
ce Rossa di Milano ha gestito 
le operazioni di accoglienza e 
assistenza degli ospiti del cen-
tro per pazienti Covid-positivi 
asintomatici istituito da ATS 
Lombardia (Agenzia di Tutela 
della Salute) presso le struttu-
re dell’Aeronautica Militare a 

Sul territorio di competenza 
della CRI di Milano vengono 
organizzati numerosi eventi e 
manifestazioni che richiedono 
un’adeguata assistenza sani-
taria per i quali la Croce Rossa 
di Milano mette a disposizione 
unità di soccorso, formate da 3 
soccorritori con un’ambulanza, 

COVID HUB LINATE

L’ASSISTENZA SANITARIA NEGLI EVENTI

Linate. Qui sono state accolte 
persone impossibilitate a tra-
scorrere la quarantena al pro-
prio domicilio per mancanza di 
spazi o perché senza fissa di-
mora. Operatori e volontari han-
no garantito tutte le operazio-
ni amministrative, la gestione 
degli spazi e dei rifiuti (trattati 

e, dove necessario, personale 
medico o infermieristico. Anche 
se questi servizi nel 2020 sono 
stati notevolmente ridotti a cau-
sa delle misure di contenimento 
del contagio, l’Associazione ha 
comunque garantito assistenza 
sanitaria in occasione di even-
ti a basso rischio (allenamenti 

delle sezioni giovanili di squa-
dre calcistiche, gare automobi-
listiche, manifestazioni sportive 
amatoriali, shooting fotografici, 
trasmissioni in studi televisivi).
In totale sono state effettuate 
11 assistenze a manifestazioni 
sportive e 20 stazionamenti ad 
altre tipologie di eventi.

come speciali), la distribuzione 
dei pasti e dei materiali utili alla 
permanenza degli ospiti.
Tra il 28 agosto 2020 e il 14 
febbraio 2021 gli ospiti accol-
ti dalla Croce Rossa di Milano 
sono stati 271 (di cui 10 minori).
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Per far fronte alla richiesta di si-
curezza e assistenza sanitaria 
in occasione di esposizioni ed 
eventi la Croce Rossa di Mila-
no, in collaborazione con Anpas 
Lombardia e Croce Bianca, ga-
rantisce la presenza di ambu-

L’ambulatorio medico-infermie-
ristico della Croce Rossa di 
Milano si trova in via Marcello 
Pucci 7, è aperto tutto l’anno e 
riceve senza appuntamento dal 
lunedì al sabato dalle 9 alle 12.
Nel 2020 la pandemia e le con-
seguenti limitazioni di contatti 
e spostamenti hanno reso an-
cora più necessario garantire 
questo presidio sul territorio, 
modificandone la gestione, in 
particolare per quanto riguarda 
le regole di accesso e le proce-
dure per garantire la sicurezza 
di assistiti e operatori nel corso 
delle visite mediche.

ASSISTENZA SANITARIA E AMBULATORIO PRIMO SOCCORSO FIERA MILANO

L’AMBULATORIO MEDICO-INFERMIERISTICO

I NUMERI

I NUMERI

lanze e personale sanitario a 
Fieramilano Rho.

All’interno del polo di Rho Fiera 
l’Associazione gestisce inoltre 
un ambulatorio medico-infer-
mieristico di primo soccorso, 

2.816 visite mediche
737 ore effettuate da personale medico
500 ore effettuate dalle Infermiere Volontarie

1.092 ore di stazionamento ambulanze
1.023 ore effettuate dal personale medico 
1.023 ore effettuate dal personale infermieristico

L’ambulatorio medico infermieristico di via 
Pucci ha continuato a essere un presidio 
fondamentale sul territorio anche durante la 
pandemia.

L’emergenza Covid-19 ha reso 
necessarie anche l’attivazione 
di filtri sanitari per la rileva-
zione della temperatura cor-
porea, l’attivazione di presidi 
medico-infermieristici per l’e-
secuzione di tamponi rapidi 
antigenici e la sensibilizzazio-
ne sul corretto utilizzo dei DPI 
nei luoghi di lavoro o in spazi 
pubblici con grande passaggio 
di persone, come aziende e set 
televisivi, stazioni ferroviarie, 
scuole, impianti sportivi. 

I PRESIDI SANITARI COVID-19

• Supporto sanitario presso 
due punti distribuzione della 
onlus Pane Quotidiano, il rifu-
gio Caritas di via Sammartini 
e le docce pubbliche di via 
Baggio

• Supporto alla Polizia Ferro-
viaria tra marzo e aprile, su 
richiesta della Protezione Ci-
vile, per le operazioni di rile-
vazione della temperatura dei 
passeggeri dei treni: coinvolti 
operatori e volontari in colla-

borazione con il Corpo Milita-
re Volontario per un totale di 
462 ore di servizio

• Presenza in 15 scuole duran-
te gli esami di maturità: coin-
volti 131 volontari dei quali 
60 temporanei

• 4.723 ore totali di servizio 
rilevazione temperatura per 
aziende e luoghi pubblici

Queste le attività svolte:
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che assicura il servizio tutto 
l’anno in base al calendario fie-
ristico e in particolare durante 
le attività di allestimento. Nel 
2020, a causa della pandemia, 
il polo è rimasto attivo solo per 
pochi mesi.
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Il servizio di soccorso socio-sa-
nitario a persone tossicodipen-
denti presso il boschetto di Ro-
goredo, un’area caratterizzata 
da forte consumo e spaccio di 
droga, è proseguito per tutto il 
2020, in rete con l’ATS Città Me-
tropolitana di Milano.

IL CONTRASTO ALLE TOSSICODIPENDENZE

I NUMERI

La Croce Rossa di Milano, con 
i propri operatori specializzati 
e gli educatori di Cooperativa 
Lotta all’Emarginazione e Co-
munità Nuova, si è occupata 
in particolar modo in attività 
di contatto che hanno come 
obiettivo la riduzione del danno 

175 giorni di presidio
1.050 ore di presenza in loco

per le persone che abusano di 
sostanze tossiche, favorendo 
l’astensione dal consumo, l’ac-
cesso a programmi di disintos-
sicazione e la presa in carico da 
parte dei servizi ambulatoriali 
accreditati.

I NUMERI

154 corsi erogati dei quali 10 in didattica a distanza
30 formatori coinvolti

2.081 persone formate al primo soccorso

Dal 1975 la Croce Rossa di Mi-
lano promuove l’educazione 
sanitaria e il primo soccorso 
grazie a medici e volontari spe-
cificamente formati e specia-
lizzati per l’insegnamento. Ero-
ga corsi alla popolazione, alle 
scuole e alle aziende rispon-

LA FORMAZIONE PER AZIENDE, SCUOLE E POPOLAZIONE
dendo anche a esigenze speci-
fiche, come formare nei luoghi 
di lavoro personale qualificato 
nel primo soccorso, ai sensi del 
D. Lgs. 81/08 e D. M. 388/0, e 
fornire particolari abilitazioni 
(tra cui quella per l’utilizzo del 
defibrillatore semi automatico). 

Dal 2015 l’attività di formazione 
sul primo soccorso è certificata 
ISO 9001. 
Nel 2020 i corsi sono stati ridotti 
e organizzati nel pieno rispetto 
delle norme di sicurezza, ricor-
rendo anche alla modalità onli-
ne.

Il servizio ha 
come obiettivo la 
riduzione del danno 
per le persone 
tossicodipendenti.
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Il Ministero della Salute e l’I-
stat, in collaborazione con la 
Croce Rossa Italiana, hanno 
avviato lunedì 25 maggio 2020 
un’indagine di sieroprevalenza 
dell’infezione da virus SARS-

I PRELIEVI DOMICILIARI PER L’INDAGINE NAZIONALE DI SIEROPREVALENZA

I NUMERI

Nel corso del 2020, il Corpo Mi-
litare Volontario (CMV) ha sup-
portato il X Reggimento genio 
Guastatori di Cremona in 10 
operazioni di disinnesco di or-
digni bellici sul territorio della 
Provincia di Milano: un’attività 
che ha coinvolto medici, infer-
mieri e soccorritori e l’uso di 
due mezzi logistici.

Il CMV di Milano ha inoltre as-
sicurato un servizio di reperi-
bilità per i trasporti sanitari 
dell’Esercito Italiano, Presidio 
Raggruppamento Lombardia. 
Sono stati impiegati due mezzi 
logistici, un’ambulanza strada-
le, un’ambulanza tattica di tipo 
VM90 e coinvolti 2 medici, 2 in-
fermieri e 4 autisti soccorritori.

Nel corso dei primi mesi del 
2020, il Corpo delle Infermiere 
Volontarie ha svolto 5 servizi di 
assistenza sanitaria presso il 
poligono di tiro della caserma 
dei Carabinieri “Montebello” a 
Milano. L’attività è stata poi so-
spesa a causa della pandemia. 

LE ATTIVITÀ AUSILIARIE DELLE FORZE ARMATE 

CoV-2. L’obiettivo della ricerca, 
proseguita fino a luglio, era ca-
pire quante persone nel nostro 
Paese avessero sviluppato gli 
anticorpi al Covid-19 anche in 
assenza di sintomi. La Croce 

Nato nel 2002, “Il Sorriso” è 
tra i progetti storici della Cro-
ce Rossa di Milano, frutto di 
una convenzione con l’ASST 
Fatebenefratelli Sacco. A oggi 
sono ancora molti gli interven-
ti odontoiatrici non coperti dal 
Sistema Sanitario Nazionale e 

IL PROGETTO “IL SORRISO”
che non sono quindi economi-
camente sostenibili per mol-
te persone in forte difficoltà 
economica. Gli utenti che usu-
fruiscono del servizio vengono 
segnalati da associazioni, par-
rocchie, servizi sociali o altre or-
ganizzazioni. Grazie a donazioni 

e contributi da progetti, la Croce 
Rossa di Milano si fa carico dei 
costi relativi alle protesi e al 
personale specializzato.
Nonostante i tre mesi di fermo 
dovuti al lockdown, nel corso 
del 2020 sono stati visitati e 
presi in carico 118 pazienti.

1.935 contatti telefonici da sede
437 contatti telefonici da remoto
96 prelievi domiciliari
42 ore effettuate dal personale infermieristico

Rossa di Milano ha collabora-
to allo screening telefonico ed 
effettuato prelievi domiciliari a 
persone fragili e a pazienti in 
quarantena impossibilitati a re-
carsi ai punti prelievo.
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Secondo la Costituzione italiana 
il pieno sviluppo dell’individuo 
passa anche dalla rimozione 
degli “ostacoli di ordine eco-
nomico e sociale”: ciò significa 
garantire a tutti la possibilità 
di raggiungere il massimo delle 
proprie potenzialità e di vivere 
con dignità una vita produttiva 
e creativa, sulla base delle sin-
gole necessità e scelte, mentre 
si adempiono i propri obblighi e 
si realizzano i propri diritti.
Per raggiungere questo obietti-
vo la Croce Rossa di Milano la-
vora per prevenire e rispondere 

La crisi sanitaria e le misure per 
il contenimento dell’epidemia 
hanno portato all’esplosione di 
una grave crisi economico-so-
ciale, che ha colpito soprat-
tutto le fasce più vulnerabili 
della popolazione. Secondo le 
preoccupanti stime preliminari 
dell’Istat per il 2020, l’incidenza 
della povertà assoluta è cre-
sciuta sia in termini di nuclei 
familiari in stato di profondo 
disagio, che raggiungono quota 
due milioni (+335mila), sia tra 
i singoli individui che salgono 
a 5,6 milioni (+1,7%). I posti di 
lavoro persi nel corso dell’an-
no sono stati un milione, e un 
italiano su dieci si trova oggi 
in difficoltà economica. Tutto 
questo ha comportato un au-
mento della domanda di aiuto 

4.3.1  IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ 

I NUMERI

ai meccanismi di esclusione 
sociale, alleviare le sofferenze 
delle persone più in difficoltà 
e costruire così comunità più 
forti e inclusive.
L’Associazione cerca di rispon-
dere ai bisogni emergenti in 
modo flessibile, valorizzando 
le risorse presenti sul territorio 
anche attraverso la creazio-
ne e il supporto a reti di aiuto 
alle diverse forme di fragilità, in 
collaborazione con altri enti del 
terzo settore e della pubblica 
amministrazione secondo un 
principio di sussidiarietà.

Da qui gli interventi della Croce 
Rossa di Milano degli ultimi anni, 
volti a dare supporto concreto a 
chi vive in condizioni difficili o 
di marginalità, come le persone 
senza dimora, i migranti, gli an-
ziani soli o chi è affetto da gravi 
dipendenze. Numerosi i proget-
ti in atto, tra i quali rientrano la 
fornitura gratuita di servizi alla 
persona, la distribuzione di ge-
neri alimentari e l’assistenza 
medica e psicologica per chi 
vive in strada.

da parte della popolazione. Le 
richieste giunte alla Croce Ros-
sa di Milano hanno seguito l’an-
damento della pandemia, con 
un primo picco nel trimestre del 
primo lockdown e un secondo, 
di entità minore, tra novembre e 
dicembre, in concomitanza con 
la cosiddetta “seconda ondata”.
L’Associazione ha quindi poten-
ziato la sua attività di raccolta 
delle eccedenze e ricezione di 
donazioni di derrate alimenta-
ri, che nel corso dell’anno sono 
state distribuite sul territorio 
non solo direttamente alle per-
sone in difficoltà, ma anche 
ad altre organizzazioni che a 
loro volta supportano fami-
glie fragili, coerentemente con 
il principio di sussidiarietà che 
guida l’opera della Croce Rossa 

28.863 km percorsi per le attività di supporto alla popolazione
Oltre 50 volontari coinvolti

Oltre 3.000 tonnellate di generi alimentari e beni di prima necessità 
movimentati presso il polo logico di Segrate

4.3 Il nostro impegno per  l’inclusione sociale

Italiana. L’emergenza sanitaria, 
in particolare nelle sue prime 
fasi, ha infatti messo in difficol-
tà anche molti centri di ascolto 
e associazioni caritatevoli. Nel 
corso del secondo semestre 
del 2020 le richieste di aiuto 
alimentare sono diminuite, pur 
mantenendo un trend costante, 
proprio per la graduale ripresa 
dell’attività della rete del terzo 
settore a supporto dei più fragili.
Tutte le iniziative di contrasto 
alla povertà hanno coinvolto 
dipendenti, volontari (anche 
temporanei) e membri del Cor-
po Militare Volontario delle 
Croce Rossa Italiana e delle In-
fermiere Volontarie.
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Durante la pandemia la Croce 
Rossa Italiana ha intensificato 
il proprio programma “CRI per 
le persone” lanciando “Il tempo 
della gentilezza”: un impegno 
concreto nei confronti degli in-
dividui resi più vulnerabili dall’e-
mergenza socio-sanitaria in 
atto. Volontari e operatori del-
la Croce Rossa di Milano sono 
stati impegnati nella consegna 
di spesa e farmaci a domicilio e 
di kit ospedalieri a pazienti rico-
verati per Covid-19. Il trend delle 
richieste ha seguito strettamen-
te l’andamento dell’emergenza 
sanitaria in atto.
Nell’ambito di “CRI per le per-

CRI PER LE PERSONE: IL TEMPO DELLA GENTILEZZA
sone” la Croce Rossa di Milano 
è stata una delle 5 realtà pilota 
per l’azione sperimentale Ge-
oPe. Si tratta di un servizio di 
telemonitoraggio rivolto a 15 
persone in condizioni di vul-
nerabilità e ad alto rischio di 
caduta, alle quali è stato fornito 
un dispositivo smartwatch con-
nesso h24 7/7 con la Centrale di 
Risposta Nazionale CRI in grado 
di rilevare posizione geografica 
e movimenti bruschi o inciden-
ti e permettere così eventuali 
interventi tempestivi a suppor-
to della persona. I beneficiari 
della sperimentazione, durata 
3 mesi, sono stati individuati in 

collaborazione con il servizio di 
Custodia Sociale del Comune di 
Milano e monitorati settimanal-
mente da 5 volontari con visite 
a domicilio e telefonate. La Cen-
trale Operativa della Croce Ros-
sa di Milano è stata attivamente 
coinvolta nella gestione di even-
tuali allarmi notturni.

I NUMERI

909 consegne di farmaci a domicilio
606 spese a domicilio

45 consegne di kit ospedalieri (abiti di ricambio, cellulare e carica 
batterie) 

5.353 pacchi viveri consegnati a famiglie di Milano e Segrate in difficoltà 
economica a causa delle misure di contenimento della pandemia
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Coop Lombardia ed Esselunga
La collaborazione avviata con le due catene per la 
raccolta alimentare nei punti vendita ha portato 87 
tonnellate di generi alimentari.

Aziende solidali
57 tonnellate di cibo sono state invece donate da al-
tre aziende solidali.

Fondazione La Stampa - Specchio dei tempi
La collaborazione, avviata nell’autunno del 2020, ha 
permesso di garantire una risposta alle richieste di 
aiuto delle famiglie in difficoltà nella seconda fase 
della pandemia, in particolare attraverso la donazio-
ne di 600 spese del valore di 50 euro ciascuna ai 
nuclei familiari del quartiere Stadera.

LE DONAZIONI DI AZIENDE ED ENTI SOLIDALI
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La Croce Rossa Italiana fa parte 
degli Organismi caritativi senza 
scopo di lucro riconosciuti da 
AGEA, l’Agenzia per le Eroga-
zioni in Agricoltura dell’Unione 
Europea, e dalla stessa auto-
rizzati a ricevere ogni anno un 
paniere di aiuti alimentari per gli 
indigenti nell’ambito di un pia-
no finanziato dalla UE. È iscritta 
all’Albo istituito presso la stessa 
AGEA, comparendo tra gli Enti 

L’ATTIVITÀ CON AGEA 

I NUMERI

indicati dalla Delibera n°164 del 
12/05/2006.
La Croce Rossa di Milano ha 
quindi un ruolo centrale per 
quanto riguarda la gestione e 
la distribuzione di generi di pri-
ma necessità - pasta, biscotti, 
scatolame, conserve, farina, le-
gumi e altro - alle 39 strutture 
e associazioni di Milano e pro-
vincia che AGEA ha abilitato a 
ricevere gli aiuti.

42.375 persone assistite
461 consegne effettuate

863,24 tonnellate di cibo distribuito

Nell’ambito del programma 
AGEA, la Croce Rossa di Milano 
gestisce un punto di distribu-
zione diretta di pacchi viveri a 
60 famiglie in difficoltà presso 
la sede operativa di via Barrili, 
nel quartiere Stadera. Oltre al 
supporto materiale, le famiglie 
sono accompagnate in un per-
corso di rafforzamento e di in-
clusione sociale con il sostegno 
di operatori e volontari CRI.

54
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La Croce Rossa di Milano ha 
messo a disposizione la propria 
esperienza e il Polo logistico 
- sorto grazie alla riconversio-
ne di un bene sequestrato alla 
mafia messo a disposizione 
dal Comune di Segrate - per lo 
stoccaggio e la distribuzione 
di beni alimentari destinati alle 
famiglie in difficoltà di Milano 
assistite dal Dispositivo di Aiu-
to Alimentare, il piano di soste-
gno sviluppato dal COC (Centro 
Operativo Comunale) in colla-
borazione con l’Assessorato 
alle Politiche sociali e abitative 
e con gli uffici della Food Policy 
del Comune di Milano.

IL DISPOSITIVO DI AIUTO ALIMENTARE 
Tra aprile e giugno del 2020 il 
Polo logistico CRI Milano ha 
movimentato oltre 35 tonnella-
te di cibo alla settimana, distri-
buendole ai 10 hub temporanei 
realizzati appositamente per 
l’iniziativa nel capoluogo lom-
bardo.
La collaborazione tra la Croce 
Rossa di Milano e il Comune di 
Milano è stata realizzata anche 
grazie al contributo del Pro-
gramma QuBì e di Fondazione 
Snam, già partner del Program-
ma, che ha stanziato risorse per 
le derrate alimentari sul Fondo 
QuBì, attivato in collaborazione 
con la Fondazione di Comunità 

I NUMERI

350,1 tonnellate di cibo movimentate
6.637 famiglie aiutante

15 volontari e operativi coinvolti

Milano.
L’iniziativa è stata poi rafforza-
ta tra dicembre 2020 e gennaio 
2021 grazie al progetto Building 
Hope, realizzato in collabora-
zione con Fondazione Avsi e fi-
nanziato dall’Agenzia degli Stati 
Uniti per lo Sviluppo Internazio-
nale (USAID), che ha permesso 
la consegna di ulteriori 68 ton-
nellate di alimenti a oltre 4.500 
nuclei familiari.

Tutti a fare colazione è un’i-
niziativa nata per offrire gra-
tuitamente ai bambini e alle 
bambine delle zone periferiche 
e multiculturali della città, una 
colazione varia ed equilibrata 
durante tutto l’anno scolastico. 
Un’opportunità per mettere al 
centro le periferie, educando i 
cittadini e le cittadine di doma-
ni a una corretta alimentazione 
ed a uno stile di vita sano. Ogni 
giorno la Croce Rossa di Milano 

“TUTTI A FARE COLAZIONE”
serve agli studenti di una scuo-
la di Milano un adeguato mix di 
carboidrati, proteine, vitamine 
e minerali.
L’iniziativa è la declinazione ita-
liana del progetto internaziona-
le “Breakfast Club”, creato oltre 
20 venti anni fa da Kellogg. Nel 
2020 le attività sono state pos-
sibili solo per i mesi di gennaio 
e febbraio ma, per mantenere 
vivo il rapporto con gli alunni, 
gli operatori della Croce Rossa 

di Milano si sono recati in visi-
ta casa per casa – nel rispetto 
delle misure di contenimento 
del contagio - in occasione della 
Pasqua e del termine dell’anno 
scolastico, portando doni e un 
sorriso sotto la mascherina. 

I NUMERI

8 classi coinvolte
43 bambini beneficiari

1.941 colazione erogate
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Immerso tra ritagli di stoffe, fili 
colorati e spilli, con un metro a 
nastro intorno al collo, Fallykou 
cuce un abito che gli è sta-
to commissionato di recente. 
Un’immagine abituale per qual-
siasi sarto. Ma Fallykou non è 
un sarto qualsiasi. La sua sto-
ria è un condensato di determi-
nazione, passione e successo 
personale. E ora che si trova nel 
suo nuovo laboratorio in pro-
vincia di Como, non dimentica 
i passi del suo lungo cammino.
A sedici anni, in una piccola 
città della Costa d’Avorio, Fal-
lykou inizia a frequentare una 
scuola di cucito per diventare 
sarto. Impara presto le basi del 
cucito e della sartoria, arrivando 
a confezionare abiti su misura 
di tutte le tipologie e occasioni, 
per donna, uomo e bambino. 
Nel 2010 parte alla volta della 
Nigeria e poi verso l’Europa nel 
2016. Dopo un lungo viaggio 
migratorio, trova infine ospita-
lità a Milano nel Centro di Ac-
coglienza Straordinario che la 
Croce Rossa di Milano ha ge-
stito fino al 2019 in via Aquila.
Nel 2018 è tra i primi a entrare 
a far parte di ESIRAS, il proget-

LA STORIA DI FALLYKOU

to della Croce Rossa di Milano 
nato per favorire l’inserimento 
socio-lavorativo di richieden-
ti asilo e rifugiati. Per qualche 
mese segue una formazione 
sulle competenze trasversali e 
sul contesto socioculturale ita-
liano, poi la sorpresa: lo staff 
dell’Associazione ha infatti fatto 
conoscere la sua storia all’Isti-
tuto di Moda Burgo, che da su-
bito crede nelle sue potenzialità 
e gli offre una borsa di studio 
per frequentare il corso trienna-
le di Sartoria Professionale. 
Fallykou è riuscito a terminare 
il corso in soli due anni e dopo 
il diploma ha potuto iniziare la 
sua attività sartoriale collabo-
rando anche con associazioni 
non profit e piccole comunità.
L’inclusione delle persone mi-
granti porta ricchezza nella 
società, e il percorso di Fallykou 
è un esempio di quanto sia im-
portante valorizzare le compe-
tenze e le aspirazioni di chi ar-
riva in Italia in cerca di un futuro 
migliore. l’UNHCR, l’Alto Com-
missariato ONU per i Rifugiati, 
ha conferito alla Croce Rossa 
di Milano il logo WeWelcome, 
destinato alle associazioni che 

assistono i beneficiari di prote-
zione internazionale e ne pro-
muovono l’inserimento nel mer-
cato del lavoro.

Dai porti ai centri di accoglienza, 
gli operatori della Croce Rossa 
mettono costantemente in pri-
mo piano i bisogni delle perso-
ne che approdano sulle nostre 
coste. 
Attualmente le attività con i mi-

L’ASSISTENZA ALLE PERSONE MIGRANTI

granti svolte da CRI Milano ri-
guardano soprattutto progetti 
di inclusione socio-lavorativa, 
che garantiscono una forma-
zione professionalizzante e l’in-
serimento lavorativo di rifugiati 
e richiedenti asilo. Queste atti-

I NUMERI

4 corsi organizzati e conclusi
43 persone formate
11 tirocini attivati presso aziende partner
23 inserimento lavoratori

vità sono continuate anche nel 
2020 grazie al sostegno econo-
mico di numerosi partner e alla 
collaborazione con enti di for-
mazione del territorio. 
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Ogni anno migliaia di famiglie 
vengono separate a causa di 
conflitti armati, violenze, disa-
stri, migrazioni o altre circostan-
ze che richiedono una risposta 
umanitaria. Grazie al program-
ma RFL- Restory Family Links 
la Croce Rossa Italiana e le altre 
Società Nazionali di Croce Ros-
sa e Mezzaluna Rossa, insie-
me al Comitato Internazionale, 
operano in tutto il mondo per 

Le storie di abbandono e tra-
scuratezza che hanno per pro-
tagonisti gli anziani sono all’or-
dine del giorno, soprattutto 
nelle grandi città, dove aumenta 
il rischio di emarginazione e la 
solitudine si fa più critica.  Nel 
2001 la Croce Rossa di Milano 
ha aperto in via Barrili 17, nel 

Il gioco d’azzardo è un feno-
meno di dimensioni rilevanti - 1 
italiano su due lo ha praticato 
almeno una volta negli ultimi 
12 mesi - e in continua e forte 
espansione, anche a Milano. È 
un’attività che alimenta povertà 
e criminalità, con effetti negati-
vi di tipo economico, sanitario e 
sociale sulla popolazione coin-
volta. La Croce Rossa di Milano, 

RFL - RESTORY FAMILY LINKS

L’ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE

IL CONTRASTO AL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO 

rintracciare le persone e rista-
bilire i legami familiari. 
Questo impegno si traduce nel-
la ricerca dei congiunti scom-
parsi, nel ripristino e manteni-
mento dei contatti, nel supporto 
alla riunificazione e nel tentativo 
di chiarire la sorte dei dispersi, 
anche attraverso attività volte 
a facilitare l’identificazione dei 
corpi senza nome.
Per portare avanti questa atti-

quartiere Stadera, “Il Melograno 
Rosso”, un centro polifunzio-
nale che rappresenta ormai un 
punto di aggregazione, svago 
e sostegno per una delle fasce 
più deboli della popolazione. 
Una volta a settimana i volonta-
ri organizzano attività ricreative 
per le persone anziane del quar-

nell’ambito del progetto di con-
trasto al Gioco d’Azzardo Pa-
tologico (GAP), ha attivato un 
servizio gratuito di consulenza 
(366-6924448 - ludopatia@cri-
milano.it) e un punto d’ascolto, 
con l’obiettivo di orientare gio-
catori e familiari verso la rete dei 
servizi territoriali di assistenza 
psicologica, legale, soluzioni 
all’indebitamento critico, ge-

vità, nel 2020 la Croce Rossa 
di Milano ha ampliato ulterior-
mente i contatti sul territorio: 
grazie alla gestione di una rete 
di circa 170 associazioni ha 
portato avanti 10 ricerche di 
persone (indicate dal RFL na-
zionale) e raccolto 3 richieste di 
ricongiungimento sul territorio 
milanese.

tiere, incentivando così la socia-
lizzazione tra chi le frequenta. 
Nel 2020 l’emergenza Covid-19 
ha costretto a interrompere gli 
incontri in presenza, ma l’as-
sociazione ha monitorato co-
stantemente da remoto i 30 
frequentatori abituali. 

stione di dipendenze multiple.
L’impegno di volontari e opera-
tori è rimasto costante anche 
durante l’emergenza sanitaria: 
nel 2020 si sono tenuti 33 in-
contri online e 29 in presenza, 
nel rispetto delle misure di con-
tenimento della diffusione del 
virus.
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UN’ASSISTENZA POTENZIATA

• Per tutto il 2020 la Croce Ros-
sa di Milano ha monitorato 
le modifiche di aperture e 
orari di mense, docce e altri 
servizi di base per le perso-
ne senza dimora, dandone 
loro pronta notizia tramite 
documentazione cartacea, 
formati digitali e divulgazio-
ne alle diverse realtà locali. 
Questa attività è stata mol-
to importante soprattutto 
nelle fasi più concitate della 
pandemia, durante le quali le 
modalità di accesso ai servizi 
sono state frequentemente e 
rapidamente modificate per 
adattarsi alle variazioni della 

normativa di sicurezza.
• Sempre nell’ottica di fornire 

informazioni chiare per ridur-
re il diffuso clima di confusio-
ne, la Croce Rossa di Milano 
ha raccolto le indicazioni 
contenute nei diversi prov-
vedimenti normativi per co-
municarle rapidamente e in 
più lingue alle persone senza 
dimora. 

• Per tutelare la salute delle 
persone assistite, le Unità di 
Strada hanno fornito loro i 
necessari dispositivi di pro-
tezione individuale.

• Grazie alla solidarietà di alcu-
ni ristoratori le Unità di Strada 

della Croce Rossa di Milano 
hanno potuto consegnare in 
strada cibo caldo, accompa-
gnato da indicazioni chiare 
sugli ingredienti e le modalità 
di preparazione. L’associa-
zione ha potuto contare an-
che sulla collaborazione di 
una decina di mediatori lin-
guistico-culturali impegnati 
quotidianamente nella realiz-
zazione di file audio in diverse 
lingue (arabo, bulgaro, cinese, 
tigrino e amarico, francese, 
inglese, russo, spagnolo) per 
aiutare i cittadini stranieri e 
migranti a conoscere le ca-
ratteristiche dei cibi offerti.

Dal 2001 la Croce Rossa di 
Milano, con la proficua colla-
borazione di altri Comitati CRI 
operativi sul territorio limitrofo, 
è impegnata nell’assistenza di 
base alle persone senza dimo-
ra e dalla domiciliarità fragile. 
Gli interventi, svolti da volonta-
ri e operatori specificatamente 
formati, si concentrano nella 
fascia serale e notturna e sono 
garantiti tutte le sere dell’an-
no senza interruzioni. Questa 
continuità giorno dopo giorno, 
incontro dopo incontro, per-
mette agli equipaggi delle Uni-
tà di Strada di instaurare con 
le persone assistite una vera 
e propria relazione di aiuto e 

4.3.2  L’ASSISTENZA ALLE PERSONE SENZA DIMORA
di conoscere in maniera ap-
profondita le persone e le loro 
storie. Ciò è fondamentale per 
alimentare un clima di reale fi-
ducia che spesso spinge le per-
sone incontrate a intraprendere 
percorsi di sostegno materiale, 
educativo, psicologico e medico 
volti all’inclusione sociale.
Le Unità di Strada sono sta-
te implementate e rafforzate 
nei periodi più critici del 2020, 
quando molte strutture e asso-
ciazioni di volontariato hanno 
dovuto sospendere le proprie 
attività a causa della diffusio-
ne del virus e le persone senza 
fissa dimora sono state private 
di molti dei servizi a cui erano 

solite rivolgersi per un sostegno 
oltre che del contatto con gli al-
tri cittadini. La Croce Rossa di 
Milano ha quindi aumentato il 
proprio coinvolgimento a sup-
porto delle fragilità del territorio 
per non lasciare nessuno solo: 
da una parte potenziando le 
proprie attività per far fronte 
ai nuovi bisogni emersi in quei 
momenti così delicati, dall’altra 
fornendo a diverse realtà asso-
ciative locali il supporto logi-
stico-sanitario necessario per 
rimanere operative, riducendo 
così l’impoverimento della rete 
dei servizi.
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Presso la Centrale Operativa 
della Croce Rossa di Milano è 
attivo il Servizio Segnalazioni 
Persone Senza Dimora (h24, 
7/7): operatori e volontari ri-
spondono alle telefonate che 
arrivano allo 02-88447646, il 
numero del Comune di Milano 
che è possibile contattare per 
riferire la presenza di persone 
senza dimora in difficoltà.
A seguito della segnalazione 
vengono attivate le Unità di 

SERVIZIO SEGNALAZIONI PERSONE SENZA DIMORA
Strada che incontrano la perso-
na per conoscerla, capire even-
tuali bisogni e mettere in atto gli 
opportuni interventi di soste-
gno. 
Al fine di stimolare il coinvol-
gimento della cittadinanza, il 
Servizio Segnalazioni ricontatta 
il chiamante per fornire, con le 
dovute attenzioni legate al tema 
della privacy, un feedback circa 
quanto realizzato in seguito alla 
raccolta della segnalazione.

Nel 2020, a seguito dell’aumen-
to delle telefonate, la Croce Ros-
sa di Milano ha deciso di poten-
ziare il numero degli operatori, 
anche con risposta da remoto. 
Nel corso dell’anno il servizio ha 
ricevuto 3.661 chiamate e rac-
colto 1.766 segnalazioni ripor-
tate poi alle Unità di Strada. Un 
numero così cospicuo di telefo-
nate richiede infatti una molte-
plicità di interventi anche diversi 
da quelli diretti in strada.

L’obiettivo dell’Unità di Strada 
di base è creare un rapporto di 
fiducia con le persone senza 
dimora per individuare i loro 
bisogni. Gli operatori incon-
trano i cittadini direttamente in 
strada e nei luoghi dove vivono, 

UDS UNITÀ DI STRADA DI BASE
li avvicinano, ascoltano le loro 
richieste e li orientano ai servi-
zi di assistenza territoriali, atti-
vando se necessario le Unità di 
Strada specialistiche (sanitarie, 
psicologica ed educativa). La 
distribuzione di cibo, coperte, 

indumenti di base e altri generi 
di conforto, oltre a rispondere a 
concrete necessità, è un mez-
zo per entrare in relazione con 
queste persone.

I NUMERI

381 squadre coinvolte nell’UdS
214 serate coperte dalla Croce Rossa di Milano

3.790 ore di UdS base
13.682 incontri in strada

36 persone incontrate in media a uscita da ogni squadra
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I NUMERI

I NUMERI

 UN SUPPORTO PER GLI OPERATORI

Attraverso l’intervento di medici 
e infermieri volontari, le Unità di 
Strada sanitarie permettono alle 
persone senza dimora di avere 
accesso a visite e cure diretta-
mente in strada, favorendo se 
necessario l’accompagnamen-

In questa Unità di Strada ope-
rano uno psicologo e un grup-
po di volontari opportunamente 
formati. La specificità dell’in-
tervento psicologico in loco 
permette alla persona senza 
dimora che ne usufruisce di 
prendere consapevolezza della 

LE UNITÀ DI STRADA SANITARIE: MEDICA E INFERMIERISTICA

L’UNITÀ DI STRADA PSICOLOGICA
necessità di un aiuto, riacqui-
stando già in questo modo una 
maggiore dignità e volontà. La 
relazione che si instaura può 
essere di tipo terapeutico pro-
fessionale o può rappresentare 
una prima risposta al bisogno 
emergente.

58 uscite
454 ore di UdS sanitarie
165 visite erogate

59 uscite
390 ore di UdS psicologica
184 colloqui effettuati

Gli operatori dell’Unità di Strada 
incontrano persone che si tro-
vano spesso in una condizione 
di forte disagio e sofferenza. Per 
sostenerli e alimentare le dina-
miche di squadra, utili a condi-
videre il carico anche emotivo, 
ogni uscita prevede dei mo-
menti di briefing e debriefing, 
e una volta a settimana si ten-
gono dei momenti di confronto 
con il coordinamento dell’attivi-
tà. È inoltre possibile richiedere 
un sostegno, individuale o di 
squadra, allo psicologo dell’As-
sociazione.

to verso le idonee strutture del 
territorio.
Il servizio è di fondamentale 
importanza perché anche una 
patologia lieve può aggravarsi 
velocemente se trascurata, por-
tando a conseguenze serie.

Le Unità di Strada, 
giorno dopo giorno, 
instaurano con le 
persone assistite 
una vera e propria 
relazione di aiuto, 
che spesso le spinge 
a intraprendere 
percorsi di sostegno 
materiale, educativo, 
psicologico e medico 
volti all’inclusione 
sociale.
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Vivere per strada porta spesso 
a uno stato di totale abbando-
no, in cui si perde la cognizione 
di sé e delle proprie capacità. 
L’équipe tecnica dell’Educativa 
di Strada lavora con le persone 
senza dimora più in difficoltà 
per aiutarle a riscoprire le pro-
prie potenzialità e a elaborare 
un nuovo progetto personale 

EDUCATIVA DI STRADA
volto al recupero dell’autono-
mia e al reinserimento sociale.
L’attività si concretizza nella 
consulenza sui possibili pro-
grammi di uscita dalla situa-
zione di bisogno e nel parallelo 
lavoro con i servizi del territorio 
per la presa in carico congiunta 
delle situazioni più problemati-
che.

LO SPORTELLO DI CONSULTAZIONE PSICOLOGICA ED EDUCATIVA

Per dare continuità ai servi-
zi di strada offerti alle persone 
senza dimora, presso la sede 
di via Marcello Pucci 7 è attivo 
lo sportello di consultazione 
psicologica ed educativa di 
strada. Qui psicologi, educatori 
e volontari sono a disposizione 
per un primo incontro di acco-
glienza, ascolto e valutazione 
e per un’eventuale proposta di 

presa in carico terapeutica o di 
consultazione. 
Nel 2020 l’emergenza sanitaria 
e le sue conseguenze hanno 
causato molta sofferenza psi-
cologica: le richieste di aiuto 
sono quindi aumentate. I col-
loqui si sono però dovuti svol-
gere tramite videochiamate, 
utilizzando diverse piattaforme, 
o in alcune occasioni semplici 

telefonate (trasformando così 
la consulenza classica in un in-
tervento di supporto più breve). 
Nel periodo estivo, rispettando il 
divieto di incontro in sede, alcu-
ni colloqui sono stati effettuati 
di persona all’aperto, in occa-
sione di un’uscita diurna dell’U-
nità di Strada psicologica.

I NUMERI

49 uscite
572 ore di UdS educativa

2.095 colloqui effettuati
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Grazie a una proficua collabo-
razione in partenariato, questa 
Unità specialistica è entrata an-
che a far parte di una rete di in-
tervento di riduzione del danno 
e presa in carico in situazioni di 
dipendenza da sostanze.
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Come ausiliaria dei pubblici 
poteri in campo umanitario e 
struttura operativa del Servi-
zio di Protezione Civile, la Cro-
ce Rossa di Milano garantisce 
un’efficace e tempestiva rispo-
sta alle emergenze locali e par-
tecipa alle operazioni nazionali 
e internazionali. La Croce Ros-
sa interviene non solo a seguito 
dell’evento, con la rapida atti-
vazione di mezzi e personale 

La pandemia ha determinato 
uno scenario di criticità com-
plesso: le richieste di intervento 
hanno infatti comportato eva-
cuazioni e attività di supporto 
alla popolazione in emergenze 
che avvenivano nell’ambito di 
una più ampia crisi sanita-
ria planetaria. Le operazioni di 
protezione civile, solitamente 
gestite in risposta a emergen-
ze sul territorio di competenza, 

LA RISPOSTA AL COVID-19

specializzato, ma anche prima, 
con attività di pianificazione, 
formazione e prevenzione ri-
volte all’intera comunità, allo 
scopo di adottare misure com-
portamentali e ambientali che 
riducano il rischio e minimizzi-
no i possibili danni. L’intervento 
prosegue anche dopo la crisi per 
favorire il ritorno alla normalità 
e ristabilire i meccanismi inter-
ni della comunità colpita, pro-

sono state complicate dalla ne-
cessità di garantire contempo-
raneamente le necessarie mi-
sure di sicurezza per operatori e 
persone soccorse (filtro sanita-
rio, dispositivi di protezione in-
dividuale, distanziamento). Nel 
corso del 2020 la Croce Rossa 
di Milano si è quindi attivata sia 
a livello locale, in sinergia con 
il Centro Operativo Comunale di 
Milano e con la Protezione Civile 

In occasione di 
emergenze e disastri, 
la Croce Rossa di 
Milano garantisce 
un’efficace e 
tempestiva
risposta sia a 
livello locale sia 
partecipando a 
operazioni nazionali 
e internazionali.

4.4 Il nostro impegno per le 
emergenze

muovendo la ricostruzione di 
una società più inclusiva e ridu-
cendo il rischio di vulnerabilità.
La Croce Rossa di Milano forni-
sce inoltre assistenza sanita-
ria e logistica in occasione di 
eventi che radunano un elevato 
numero di partecipanti (ma-
nifestazioni sportive, concerti, 
esposizioni fieristiche), confi-
gurandosi quindi come ad alto 
rischio per la sicurezza.

del Comune di Milano e di Se-
grate, sia nazionale, a supporto 
di iniziative della Croce Rossa 
Italiana.
Tutte le attività hanno coinvolto 
dipendenti, volontari e membri 
del Corpo Militare Volontario 
CRI e delle Infermiere Volonta-
rie.
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Nel Polo logistico di Segrate, la 
Croce Rossa di Milano ha gesti-
to la distribuzione dei Dispo-
sitivi di Protezione Individuale 
(camici, calzari, occhiali e visie-
re, guanti, mascherine) forniti 
dall’Agenzia Regionale Emer-
genza Urgenza per tutti i Comi-
tati della Croce Rossa Italiana 
della provincia di Milano.

LA DISTRIBUZIONE DEI DPI I NUMERI

• 1 supporto alle operazioni di 
evacuazione degli ospiti (tra 
cui anziani e disabili) di due 
centri in prossimità del fiu-
me Lambro

• 3 attivazioni delle squadre 
di monitoraggio per possibili 
esondazioni del fiume Lam-
bro

LE EMERGENZE LOCALI DI PROTEZIONE CIVILE
• 1 supporto ai Vigili del Fuoco in 

occasione di un incendio
• 1 supporto alle operazioni di 

evacuazione a seguito di un’e-
splosione in una abitazione ci-
vile

• 1 supporto alle operazioni di 
evacuazione di una palazzina a 
rischio cedimento strutturale

238.984 DPI distribuiti ad altri Comitati CRI
19.925 camici chirurgici
27.859 tute tyvec
57.400 guanti
76.350 mascherine chirurgiche
49.300 mascherine FFP2
2.275 visiere
875 occhiali

5.000 cuffie
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• 14 volontari attivati a sup-
porto delle operazioni sulle 
navi quarantena per persone 
migranti allestite dalla Croce 
Rossa Italiana
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I NUMERI

38 partite allo stadio San Siro
945 volontari coinvolti

6.013 ore di attività

La Croce Rossa di Milano è 
impegnata nel servizio di as-
sistenza logistica e sanitaria 
in occasione di eventi e mani-
festazioni che si configurano 
come potenziali emergenze a 
causa del grande flusso di pub-
blico coinvolto. Oltre a fornire 
operatori, mezzi e strutture mo-
bili sanitarie e logistiche, la Cro-
ce Rossa di Milano si avvale di 
una centrale operativa mobile 
dotata delle più moderne appa-
recchiature radio e informatiche 
necessarie al coordinamento 
delle squadre sul terreno. 
A causa della pandemia, nel 
corso del 2020 sono stati an-
nullati molti grandi eventi che 
caratterizzano il calendario del-
la vita culturale e sportiva della 
città di Milano. Tra tutti, la Stra-
milano, una manifestazione che 
da sempre vede la Croce Rossa 
di Milano coinvolta non solo con 
il personale sanitario, ma anche 

L’ASSISTENZA SANITARIA E LOGISTICA NEI GRANDI EVENTI 
con operatori dedicati alle atti-
vità logistiche, impegnati a co-
struire il villaggio a disposizio-
ne degli atleti con mensa, sala 
massaggi, ambulatori, centro di 
coordinamento radio e gazebo 
per la consegna di migliaia di 
borse sportive ai partecipanti.
Alcune manifestazioni sono 
invece proseguite, seppure se-
condo nuove regole, come ad 
esempio le competizioni calci-
stiche presso lo stadio G. Me-
azza - San Siro, dove la Croce 
Rossa di Milano è impegnata 

(con la Misericordia di Arese, 
I-Help BSO e altri Comitati CRI 
della Lombardia) nel supporto 
sanitario e logistico del servi-
zio sanitario coordinato dall’O-
spedale San Raffaele di Mila-
no. Sebbene le partite si siano 
tenute in assenza di pubblico, 
nel corso del 2020, è stato ne-
cessario garantire il rispetto 
delle norme di prevenzione e 
contenimento del virus SARS-
CoV-2 e l’assistenza sanitaria 
per giocatori, addetti ai lavori e 
giornalisti. 
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La Croce Rossa di Milano ha ri-
sposto all’invito del Comune di 
Milano, inviando il proprio con-
tributo alla strategia di adatta-
mento “Milano 2020”, elaborata 
per la cosiddetta Fase 2 “carat-
terizzata da una radicale modi-
fica degli stili di vita dei cittadini 
e dell’organizzazione delle città, 
dovuti a distanziamenti e pre-
cauzioni necessari per il coro-
navirus”. 
Il documento della Croce Rossa 
di Milano ha lo scopo di fornire 
un punto di vista esperienziale, 
maturato sul campo nel corso 
dell’emergenza Covid-19 in dif-
ferenti ambiti quali salute, soc-
corso e attività a carattere so-

LA STRATEGIA MILANO 2020

cio-assistenziale. Coinvolgendo 
dipendenti, volontari, membri 
del Corpo Militare Volontario 
e delle Infermiere Volontarie. 
L’Associazione ha voluto racco-
gliere e mettere a disposizione 
quanto appreso e realizzato in 
occasione della pandemia, con 
una presenza capillare sul terri-
torio e il dialogo costante con la 
popolazione, per contribuire al 
generale aumento di expertise 
sulla risposta alle crisi sanitarie, 
ma anche restituire valore e rin-
graziare Milano, i suoi cittadini 
e le sue imprese per la solida-
rietà e il sostegno offerti nelle 
fasi più difficili.

La Croce Rossa Italiana con-
divide con gli altri membri del 
Movimento Internazionale della 
Croce Rossa e della Mezzaluna 
Rossa il mandato istituzionale 
della disseminazione del Dirit-
to Internazionale Umanitario 
(DIU), dei Principi Fondamen-
tali e dei Valori Umanitari. La 
CRI  agisce in rete con le altre 
Società Nazionali e con gli altri 
membri del Movimento Inter-
nazionale al fine di migliorare 
l’intervento in favore dei vulne-
rabili.
Nel corso del 2020 alcune ini-
ziative ed eventi storicamente 
supportati dalla Croce Ros-
sa di Milano per promuovere i 
Principi e i Valori che ispirano 
la propria missione sono stati 
sospesi a causa dell’emergen-
za Covid-19. L’Associazione 
ha costantemente monitorato 
i bisogni della popolazione e 
contribuito a sensibilizzare cit-
tadini e istituzioni sulla grave 
situazione di difficoltà vissuta 

da persone fragili e famiglie in 
forte difficoltà economica. La 
pubblicazione di articoli, re-
port e video sui propri canali di 
comunicazione, spesso ripresi 
da media locali e nazionali, ha 
contribuito a confermare la pre-
senza viva e vigile dell’emblema 
sul territorio di Milano e ad af-
fermare i Valori Umanitari che 
sottendono l’operato della Cro-
ce Rossa in ogni ambito di atti-
vità. Attraverso comunicazioni 
mirate a restituire la gratitudi-
ne dei tanti beneficiari e grazie 
anche a testimonial come Pao-
la Barale, divenuta poi lei stessa 
volontaria della Croce Rossa di 
Milano, è stato promosso il va-
lore del volontariato in contrap-
posizione a sporadici episodi 
di discriminazione e stigma nei 
confronti degli operatori sani-
tari. In occasione dell’8 maggio, 
Giornata Mondiale della Croce 
Rossa e Mezzaluna Rossa, la 
Croce Rossa di Milano ha col-
laborato con i comitati di Cro-

ce Rossa delle principali città 
europee per realizzare un vide-
o-messaggio dedicato a tutte 
le persone impegnate in prima 
linea nella lotta alla pandemia 
sottolineandone il valore solida-
le e umanitario.
L’attività di disseminazione del 
Diritto Internazionale Umanita-
rio, dei Principi Fondamentali e 
dei Valori Umanitari richiederà 
in futuro un incremento impor-
tante. Per la Croce Rossa cre-
sce infatti la necessità di svi-
luppare azioni di advocacy nel 
contesto sociale ed economico 
milanese, che negli ultimi anni 
sta evolvendo verso fenomeni 
di forte radicalizzazione delle 
diseguaglianze che potrebbe-
ro aumentare per effetto delle 
conseguenze dell’emergenza 
Covid-19.

4.5 Il nostro impegno per i principi e i valori
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La Croce Rossa di Milano pro-
muove una cultura della citta-
dinanza attiva tra i giovani, per 
stimolarli a diventare agenti di 
cambiamento all’interno delle 
comunità.
L’Associazione, in particolare, 
organizza iniziative nei luoghi 
di aggregazione e un campo 
estivo con l’obiettivo di sensibi-
lizzare i partecipanti, attraverso 
un approccio peer-to-peer, su 
temi come la sicurezza strada-
le, l’educazione alla sessualità, 
la protezione civile, la pace e 
l’integrazione fra popoli e cul-
ture diverse. Nel corso del 2020 
le attività rivolte ai giovani sono 

state fortemente ridotte a cau-
sa delle normative per il conte-
nimento della pandemia, limi-
tandosi a iniziative da remoto. 
Da segnalare, oltre agli incontri 
di aggiornamento e confronto 
tra soci under 32, un appunta-
mento dedicato all’informazio-
ne e prevenzione delle malattie 
sessualmente trasmissibili, or-
ganizzato con Anlaids in occa-
sione della Giornata Mondiale 
contro l’AIDS.

La Croce Rossa di 
Milano promuove 
una cultura della 
cittadinanza attiva 
tra i giovani, per 
stimolarli
a diventare agenti 
di cambiamento 
all’interno delle 
comunità.

4.6  Il nostro impegno per i giovani

66
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La Croce Rossa di Milano persegue la sua missione anche 
grazie all’attività di comunicazione e raccolta fondi. L’obiettivo 
è informare e sensibilizzare quante più persone possibili sui 
temi sanitari, sociali e umanitari e coinvolgere aziende, enti 
e singoli individui nel sostegno ai propri progetti e alle proprie 
iniziative.

2 Struttura governo 
e amministrazione

1 Informazioni
generali sull’ente

3 Persone che
operano per l’ente

4 Obiettivi
e attività

6 Situazione
economica e finanziaria

5 Comunicazione
e raccolta fondi
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Informare e coinvolgere i pro-
pri stakeholder, sensibilizzare 
la popolazione sui temi sanitari, 
sociali e umanitari e sostenere 

Ad aprile 2020, grazie agli spa-
zi messi a disposizione gratui-
tamente da Clear Channel e al 
supporto pro-bono dell’agenzia 
Visionary, è stata promossa la 
campagna “Siamo dove è il tuo 
cuore”. Attraverso 70 schermi 
digitali e 5 impianti (6x9 metri) 
per le strade di Milano è stato 
diffuso un messaggio di vici-
nanza e di esortazione a resi-

I NUMERI DEL 2020

stere, rivolto sia ai cittadini re-
sponsabilmente chiusi in casa 
sia a tutti quelli impegnati sul 
fronte sanitario o a garantire i 
servizi essenziali.

Le attività di comunicazione 
sono state utilizzate anche per 
promuovere azioni di raccolta 
fondi. Si evidenziano in partico-
lare le raccolte alimentari pres-

so i punti Esselunga e Coop 
Lombardia e l’evento di musica 
elettronica Electronic Renais-
sance, un progetto del DJ Ilario 
Alicante trasmesso in diretta 
streaming dall’Albero della vita 
di Milano, che ha raggiunto qua-
si 1 milione di visualizzazioni da 
tutto il mondo. 

2.000.000 di 
persone rag-

giunte su Face-
book attraverso 

post, video, foto e 
articoli

1 partnership 
con Nextdoor, 
il social network 
“di quartiere” che 
facilita la diffusio-
ne di iniziative e 

informazioni locali

287 uscite sui 
media tra testate 

cartacee, web, 
radio e televisioni

quasi 100.000 
visitatori

sul sito istituzio-
nale

oltre 50.000 
utenti sui social 
network (Face-

book, Instagram, 
Twitter, Youtube, 

LinkedIn)

le iniziative necessarie per per-
seguire la sua missione: sono 
questi gli obiettivi dell’attività 
di comunicazione della Croce 

Rossa di Milano i cui strumenti 
principali sono il sito istituzio-
nale, i social network, gli eventi 
e l’attività di ufficio stampa.

5.1 La comunicazione
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In occasione dell’8 maggio, 
Giornata Mondiale della Croce 
Rossa e Mezzaluna Rossa, la 
Croce Rossa di Milano ha col-
laborato con i comitati gemelli 
delle principali città europee per 
realizzare un video dedicato ai 
volontari e agli operatori impe-
gnati in prima linea nella lotta 
alla pandemia.

Nel corso del 2020, e in parti-
colare nei mesi più duri dell’e-
mergenza sanitaria, sono stati 
molti i volti dello spettacolo 
che hanno lanciato degli appelli 
per supportare la Croce Ros-
sa di Milano nelle operazioni di 
soccorso e assistenza. Tra loro, 
Giovanni Storti e un ensemble 
di comici di Zelig composto da 
Davide Paniate, Alessandro 
Betti, Vincenzo Albano, Silvio 
Cavallo e Federico Basso.

La Croce Rossa di Milano, con le 
immagini dei suoi programmi di 
sostegno alimentare a famiglie 
in difficoltà economica duran-

... un bel modo per unire creatività 
e solidarietà, perché durante 
la diretta sarà possibile fare 
delle donazioni per sostenere le 
attività della Croce Rossa Italiana 
- Comitato di Milano, che tanto 
sta dando in questo periodo di 
emergenza e a cui rivolgo un 
sincero ringraziamento”.

te la pandemia, è stata inoltre 
scelta in rappresentanza delle 
organizzazioni impegnate nel-
la lotta contro il Covid-19 per il 
video di Google For Non Profit 
realizzato per omaggiare tutti i 
volontari del mondo e il loro im-
patto sociale sulla comunità.

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, 
sulla sua pagina Facebook  ha 
definito l’iniziativa “Electronic 
Renaissance”...
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La pandemia ha costretto la 
Croce Rossa di Milano a stra-
volgere l’abituale pianificazione 
dell’attività di raccolta fondi: nel 
corso del 2020 gli strumenti 
tradizionali sono stati infatti 
rapidamente convertiti in digi-
tali. Questo ha permesso di in-
tercettare donazioni provenienti 
da un pubblico diverso, più av-
vezzo all’utilizzo dei mezzi in-
formatici rispetto a quello rag-
giunto con i classici strumenti 
del Direct Marketing e in parti-
colare con le lettere cartacee del 
Direct Mailing.

Un capitolo importante è stato 
poi quello riguardante le azien-
de. Grazie alle relazioni intes-
sute precedentemente, molte si 
sono attivate spontaneamente 
sia con donazioni economiche 
che di beni. L’obiettivo principa-
le di queste azioni di supporto è 
stato quello di aiutare concre-
tamente la Croce Rossa Milano 
nei suoi interventi, anche tra-
mite il volontariato temporaneo, 
più che quello della co-proget-
tazione di nuove iniziative. 

Le donazioni hanno avuto nel 
2020 un incremento straordi-
nario, che ha permesso di far 
fronte all’aumento del fabbiso-
gno dovuto all’emergenza Co-
vid-19.

GLI STRUMENTI

Inquadra il QR code 
per conoscere l’elenco 
completo delle azien-
de sostenitrici

I NUMERI

2019 – 2020
Atti donativi 3.011 - 5.845
Nuovi donatori 2.043 – 4.562

131 in beni 

5.714 in denaro

5.845
atti donativi

91 in beni 

5.092 hanno fatto almeno 
una donazione in denaro

5.183
donatori totali

DONATORI NEL 2020

ATTI DONATIVI NEL 2020

5.2 La raccolta fondi
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Le azioni di cura dei donatori 
sono proseguite nel 2020 senza 
una particolare diversificazione 
rispetto a quanto fatto in pre-
cedenza se non per un maggior 
utilizzo dei canali digitali, quali 
social e direct mailing.

Dato il forte sviluppo delle do-
nazioni on line, i donatori che 
hanno fornito il proprio soste-
gno con raccolte fondi su Face-
book, carta di credito o Paypal 
hanno ricevuto un messaggio 
di ringraziamento direttamen-
te sul social network o tramite 
email.

I donatori individui sono stati 
contattati anche attraverso due 
numeri di “CroceRossaMilano  
News Magazine”, inviato con 
l’obiettivo sia di informare sulle 
attività svolte sia di sollecitare 
donazioni dirette o firme per il 
5x1000. Non sono invece state 
attivate campagne nominali in 
prospezione. 

A causa dell’emergenza sani-
taria e dell’impossibilità di or-
ganizzare incontri in presenza, 
telefonate e contatti telematici 
sono stati gli strumenti prin-
cipali per attivare donazioni di 
alto impatto, superiori cioè ai 
5.000 euro.

La comunicazione al pubblico 
dell’impiego e della destina-
zione delle risorse raccolte in 
emergenza è avvenuta tramite 
un report analitico aggiornato 
periodicamente sul sito della 
Croce Rossa di Milano. 

LA RELAZIONE CON I DONATORI
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CRI Milano amministra con responsabilità il proprio patrimo-
nio e i fondi raccolti, riducendo per quanto possibile i costi di 
gestione e impiegando tutte le energie per il raggiungimento 
della propria missione
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I ricavi complessivi derivanti 
per la quasi totalità dalle atti-
vità istituzionali (contratti con 
enti pubblici, trasporto e soc-
corso sanitario extra-ospeda-
liero, stazionamenti, contributi 
su progetti, proventi da soci, 
contributi da Croce Rossa, etc.) 
hanno registrato una diminu-
zione nel loro complesso del 
48%. Nel 2020 sono cessate le 
attività legate ai servizi di acco-
glienza per richiedenti asilo che 
negli anni precedenti costituiva-
no la voce più rilevante dei pro-
venti da attività istituzionali. Di 
contro, nel corso del 2020, le at-
tività legate alla gestione della 
pandemia da Covid-19 hanno 
generato una nuova tipologia 
di ricavi, finalizzati, per lo più, 
alla copertura dei fabbisogni 
logistici legati a questo evento 
straordinario.
Queste entrate hanno mitigato 
la contrazione dei ricavi deter-
minata vieppiù dalla sospen-
sione di altre attività tradizionali 
(Stadio e assistenza in Fiera) 

6.1 Tipologia risorse economiche
e composizione dei costi
TOTALE PROVENTI

SUDDIVISIONE PROVENIENZA RICAVI

tot
€ 4.375.741

tot
€ 4.375.741

Proventi e Ricavi da Attività Istituzionali   € 2.157.302  49%

Ricavi da Donazioni Monetarie e Beni       € 1.886.952  43%

Proventi e Ricavi da Attività Accessorie    € 123.477     3%

Proventi Finanziari e Patrimoniali               € 208.010     5%

che hanno subito una riduzione 
del 43%. Nel 2020 l’intensa at-
tività sul territorio del Comita-
to per far fronte all’emergenza 
sanitaria ha contribuito ad au-
mentarne la visibilità generando 
un gran numero di donazioni 
monetarie da privati e aziende 
nonché l’erogazione di finan-
ziamenti ad opera di numerosi 
stakeholder, italiani ed esteri. 
Il Comitato CRI Milano, in col-
laborazione con le istituzioni 
del territorio, ha prestato la sua 
attività per ridurre l’impatto del 
contagio sul territorio: nel mese 
di agosto, a fronte di una nuova 
convenzione, è stato assegnato 
al Comitato da ATS il Coordi-
namento del Covid Hub di Li-
nate (Palazzina Drago) mentre, 
nell’ambito dell’iniziativa Milano 
Aiuta, la Croce Rossa di Milano 
ha collaborato al Dispositivo di 
Aiuto Alimentare attivato dal 
Comune di Milano.

Privati (Individui, corporate, 
eventi) 3.630.425  83%

Pubblici (Enti locali, ATS, altri) 
745.316  17%
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I costi e gli oneri hanno regi-
strato una diminuzione del 42% 
rispetto all’esercizio preceden-
te e come per i proventi deriva-
no per la maggior parte dalle 
attività istituzionali (trasporto e 
soccorso sanitario extra-ospe-
daliero, stazionamenti, contratti 
con enti pubblici, etc.). Questa 
contrazione è determinata dal 
minor costo per il personale (ri-
duzione organico) e per i servizi, 
a seguito della cessata attivi-
tà nei centri di accoglienza. Di 
contro, nel corso del 2020, si 
registra un valore maggiore per 
la voce Acquisti in quanto le at-
tività condotte nel corso dell’an-
no hanno comportato un’im-
portante spesa legata ai beni di 
prima necessità da distribuire 
alla popolazione vulnerabile.
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COMPOSIZIONE COSTI E ONERI TOTALE 4.845.944 

SINTESI

tot
€  4.845.944

Acquisti  Servizi e Oneri
diversi di gestione

2.874.173  60%

Ammortamenti

560.709  12%

Personale

1.411.062  29%

Ricavi e Proventi 4.375.741

Costi e Oneri 4.845.944

Disavanzo di Gestione (470.203)

Le attività legate 
alla gestione della 
pandemia hanno 
generato un gran 
numero di donazioni 
monetarie da privati 
e aziende.

6.1 Tipologia risorse economiche
e composizione dei costi
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6.2 Stato patrimoniale e conto economico

STATO PATRIMONIALE ATTIVITÀ 2020 2019

Quote Associative ancora da versare 0 0

Immobilizzazioni 2.419.589 2.016.358

Attivo Circolante 9.962.337 10.477.349

Ratei e Risconti Attivi 12.912 55.997

Totale Attività 12.394.838 12.549.704

STATO PATRIMONIALE PASSIVITÀ 2020 2019

Patrimonio netto 7.807.800  8.278.000 

Fondo per rischi e oneri 1.512.146  1.512.146 

Trattamento di Fine Rapporto e Subordinato 201.050  159.340 

Debiti 1.965.946 2.591.871

Ratei e Risconti Passivi 907.896 8.347

Totale passività 12.394.838 12.549.704

CONTO ECONOMICO 2020 2019

Proventi e Ricavi da attività istituzionali
Oneri da attività istituzionali
Margine da attività istituzionali

4.044.254 
-4.001.282 

42.972 

7.799.853 
-6.967.367 

832.486 
Proventi da attività promozionali - eventi
Oneri da attività promozionali - eventi
Margine da attività promozionali - eventi

0 
-48.415 
-48.415 

325.493 
-250.052 
75.441 

Proventi da attività accessorie
Oneri da attività accessorie
Margine da attività accessorie

123.477 
-183.594 
-60.117 

244.810 
-200.218 
44.592 

Proventi da attività finanziarie e patrimoniali
Oneri da attività finanziarie e patrimoniali
Margine da attività finanziarie e patrimoniali

208.010 
-1.721 

206.289 

79.550 
-12.096 
67.454 

Proventi da attività di supporto
Oneri da attività di supporto
Margine da attività di supporto

0
-610.932 
-610.932 

0
-873.543 
-873.543 

Totale Proventi
Totale Oneri
Risultato Gestionale

4.375.741 
-4.845.944 
-470.203 

8.449.706 
-8.303.276 

146.430 
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dicembre 2020 e dal rendiconto gestionale per l’esercizio chiuso a tale data e dalla Nota integrativa. 
A nostro giudizio, il bilancio della Croce Rossa Italiana - Comitato di Milano al 31 dicembre 2020, è stato redatto in tutti gli aspetti significativi, in 
conformità ai criteri illustrati nella Nota integrativa. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Elementi alla base del giudizio 
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi 
sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio della presente relazione. 
Siamo indipendenti rispetto alla Croce Rossa Italiana - Comitato di Milano in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza 
applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su 
cui basare il nostro giudizio. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Richiamo di informativa- Criteri di Redazione 
Richiamiamo l’attenzione sul paragrafo “Criteri di valutazione e principi di redazione” della nota integrativa, nel quale il Consiglio Direttivo descrive i 
criteri di redazione del bilancio. Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tale aspetto. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Altri aspetti 
La presente relazione non è emessa ai sensi di legge, stante il fatto che la Croce Rossa Italiana - Comitato di Milano, nell'esercizio chiuso al 31 
dicembre 2020, non era obbligata alla revisione legale ai sensi di legge. 
Il bilancio della Croce Rossa Italiana - Comitato di Milano per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, è stato sottoposto a revisione contabile da parte 
di un altro revisore che, il 18 dicembre 2020, ha espresso un giudizio senza modifica su tale bilancio. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Responsabilità dei Consiglieri della Croce Rossa Italiana - Comitato di Milano 
I Consiglieri sono responsabili per la redazione del bilancio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che 
ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per 
consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 
I Consiglieri sono responsabili per la valutazione della capacità della Associazione di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella 
redazione del bilancio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. 
I Consiglieri utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni 
per la liquidazione della Associazione o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio 
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a 
comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende 
un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione 
internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi 
non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado 
di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio. 
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) abbiamo esercitato il giudizio professionale e 
abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre: 
▪ abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo 

definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro 
giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo 
derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, 
rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

▪ abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione 
appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Associazione; 

▪ abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dai Consiglieri, inclusa la 
relativa informativa; 

▪ siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte dei Consiglieri del presupposto della continuità aziendale e, in base agli 
elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi 
significativi sulla capacità della Associazione di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, 
siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia 
inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti 
fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Associazione cessi di operare come 
un’entità in funzionamento; 

 
Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri 
aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel 
controllo interno identificate nel corso della revisione contabile. 
 
Milano, 2 settembre 2021 
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Un anno in prima linea contro
il COVID-19, insieme a voi. Grazie!
Nel 2020 la Croce Rossa di Mi-
lano è stata in prima linea per 
fronteggiare la pandemia di 
Covid-19. Ha moltiplicato i suoi 
sforzi per aiutare tutti i cittadi-
ni, in particolare i più fragili, ad 
affrontare le conseguenze sa-
nitarie, economiche e sociali 
dell’emergenza sanitaria. Un 
impegno che non sarebbe sta-
to possibile senza il supporto 
di soci, dipendenti e collabora-
tori, dei volontari già attivi e di 
quelli arrivati nel corso dell’an-
no, di istituzioni ed enti pubbli-
ci, dei testimonial, di donatori e 
sostenitori.

Per questo la Croce Rossa di 
Milano ringrazia di cuore tutti 
coloro che hanno dato un con-
tributo per permettere all’as-
sociazione di portare avanti la 
propria missione anche e so-
prattutto nei momenti più diffi-
cili della pandemia.

Un sentito ringraziamento va in 
particolare alle aziende, fonda-
zioni, associazioni e a tutti gli 
altri enti che hanno contribuito 
alle attività dell’Associazione 
con donazioni economiche o di 
beni.

3M ITALIA SRL

ALLIANZ S.P.A.

ALSTOM POWER ITALIA SPA

AMARCORD - STI SRL

ARDIAN HOLDING

ARIPPOL EVENTS & PR

ASENDIA ITALY SPA

ASS. CULTUR. DELLA COM.
CINESE DI FUJIAN

ASSOCIAZIONE CASCINET

ASSOCIAZIONE MUTUO SOCCORSO 
MILANO

ASSOCIAZIONE ROB DE MATT

ASSOCIAZIONE STUDI LEGALI 
ASSOCIATI - ASLA

AVIVA

BAIN & CO

BANCA INTESA SAN PAOLO

BANK OF CHINA LIMITED - FILIALE DI 
MILANO

BAR PANDENUS

BARBERO PIETRO SPA - 
FERRAMENTA

BIORFARM SRL

BMW MOTORRAD CLUB VISCONTEO

BP ITALIA SPA

BRICOMAN 

C.R.A.L. BP ITALIA

CALZEDONIA SPA

CANADIAN SOLAR CONSTRUCTION 
SRL

CARPENTERIA 3P SRL

CARTER CASH

CHEP ITALIA SRL

CHIESA VALDESE 

CIGIERRE SPA

CLEAR CHANNEL JOLLY PUBBLICITÀ 
SPA

COMUNITA’ TIBETANA IN ITALIA 
ONLUS

CONSORZIO RE.MEDIA

COOP LOMBARDIA

COOPERATIVA BIOFFICINA

CORO ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
ALPINI - SEZIONE DI MILANO

CUCINA DI CARNIA SAS

D’ANDREA & PARTNERS LEGAL 
COUNSEL

DECATHLON ITALIA S.R.L.

DESIGN 24 SOCIETÀ BENEFIT SRL - 
24 BOTTLES

DINERS CLUB ITALIA SRL

DISTRETTO ROTARACT 2041

DISTRIP SNC

EGIDIO GALBANI SRL

ENI SPA - ENJOY

ENTERPRISE HOTEL

ESSELUNGA SPA

ESSITY ITALIA

EUROLIFT SRL

EZ SECURITY

FABBRO GE.BA.FER. - DI BANA GIU
SEPPE E GELMINI WILLIAM

FARVIMA MEDICINALI SPA

FERRERO COMMERCIALE ITALIA 
S.R.L.

FONDAZIONE BRACCO

FONDAZIONE CAV. LAV. CARLO 
PESENTI
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FONDAZIONE DI COMUNITÀ MILANO

FONDAZIONE FORENSE DI MILANO

FONDAZIONE LHS

FONDAZIONE MICHELIN SVILUPPO

FONDAZIONE MILAN

FONDAZIONE SNAM

FOODNESS SPA

G&G SRL

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA

GENERAL PACKING ITALY SPA

GIOLINA E ANGELO SRL

GLI ALTRI CLOWN

HARIBO ITALIA SPA

HENKEL ITALIA OPERATIONS SRL

I 4 MASTRI SNC

IGIENPUL SRL

IIC TELESE TERME

ITALDIBIPACK S.P.A.

IVAL SPA

JUNGHEINRICH ITALIANA SRL

LA SEGNALETICA ITALIA GROUP SRL

LACTALIS ITALIA

LAFIORE ENERGIA SRL - OUTLET 
CARBURANTI

LDS CHURCH

LIONS CLUB INTERNATIONAL - 
DISTRETTO 108 IB4

LIONS CLUB MILANO - CASA DELLA 
LIRICA

LITOCARTOTECNICA IVAL SPA
LOMBARDI SRL

LORO PIANA SPA
MAPEI SPA

MARTESANA MILANO SRL

MASSERIA FRUTTIROSSI SRL

MASSERIA FRUTTIROSSI SRL - LOME 
SUPER FRUIT

MILANO INDUSTRIAL SPA - SEDE DI 
MILANO

MISCUSI SRL

MONINI SPA

MORGANTI SPA - KAPRIOL

MSD ANIMAL HEALTH SRL

NESSUNO ESCLUSO ONLUS

NESTLÈ ITALIANA SPA

NEWCHEM SPA

OREAL

OSTIFICIO PREALPINO SRL

PANCHITO’S WAY ONKUS

PANDENUS

PANIFICIO PASTICCERIA COLLA 
SANTO

PARMALAT SPA

PARTESA SRL

PASTA & MI SRLS

PASTICCERIA LICATA

PASTICCERIA PATTI BAKERY & 
BISTROT

POLTI SPA

PRODOTTI ALBERGHIERI

RALPH LAUREN EUROPE SARL

REALE MUTUA ASSICURAZIONI

REBA SRL

RED BULL SRL

ROTARACT CLUB MILANO LEONARDO 
DA VINCI

ROTARACT CLUB MILANO NORD EST

ROTARACT CLUB MILANO 
SANT’AMBROEUS

ROTARY CLUB MILANO ARCO DELLA 
PACE

RUMMO SPA

SAN PELLEGRINO SPA

SGA TECNICA

SIRAM SPA

SO.VITE SPA

SOCIETÈ 23.3 SRL

SPONDYLUS SRLS

SPONTINI HOLDING SRL

STARFOOD SRL

SUPERSKIN

TASSONI SPA

THE HUMAN SAFETY NET

THE KING BAUDOUIN FOUNDATION

THE YARD SRL

THOUSAND VALUE LIMITED

TRENITALIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ECAMPUS

USAID

WUXI KAIMEIKE NEW MATERIAL CO. 
LT

YAMAMAY

ZTE ITALY S.R.L.
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CONTA OGNI VITA, ogni giorno in prima linea
ad aiutare gli altri. Conta ogni persona. CONTI TU.

Destina il tuo 5x1000 alla Croce Rossa di Milano.
Ti basta il nostro codice fiscale:





Via Marcello Pucci 7, 20145 Milano
Centralino: +39 02 3883
milano@cri.it
www.crimilano.it

ftily

Intervenire, proteggere, aiutare. 
Anche grazie a te.

Essere al fianco della Croce Rossa di Milano vuol dire intervenire nelle emergenze, 
proteggere la vita e la salute delle persone, aiutare i più fragili.

Per informazioni e proposte: fundraising@crimilano.it

*Le donazioni alla Croce Rossa di Milano permettono di accedere a benefici fiscali (dedu-
zione o detrazione) a norma di legge.

Fai una donazione singola o ricorrente*
Con bonifico bancario su IBAN IT 77D 05696 01619 00000 3875X04
o con carta di credito su crimilano.it/dona

Dona con bollettino
Usa il c/c Postale: 1025910629 intestato a  Croce Rossa Italiana – Comitato di Milano

Devolvi il tuo 5X1000
Scrivi il codice fiscale 08466210963 sulla tua Dichiarazione dei Redditi

Disponi un lascito o un legato
Chiamaci per avere un consiglio da un professionista

Coinvolgi i dipendenti o i colleghi della tua azienda
Scopri il percorso di volontariato aziendale

Comunica assieme a noi
Aderisci e finanzia le iniziative di sensibilizzazione nel territorio di Milano

Lancia una campagna di personal fundraising
In occasione di un evento memorabile chiedi ai tuoi amici di donare per una causa che 
ti sta a cuore

Acquista un nostro servizio, un trasporto sanitario, un corso sulla sicurezza o sul 
primo soccorso


