Comitato di Milano

N

E

W

S

-

M

A

G

A

Z

I

N

E

Semestrale informativo a cura della Croce Rossa Italiana Comitato di Milano | Copia gratuita | Anno II / n.2 - Dicembre 2018
Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento postale - D.L. 353/2003 (convertito in Legge 27/02/2004 n°46) art. 1, commi 2 e 3, LO/MI) | Stampa: Edizioni G.r. S.r.l. - Via C. Ferrario, 1, 20842 Besana in Br. (MB)

Comitato di Milano

DOBBIAMO ESSERE EFFICACI,
SIAMO “FUORI CAMPO”

Le sfide umanitarie affrontate attraverso la cultura e il dialogo con la comunità.

“

La sete di giustizia è l’eterna sete
umana di felicità. È la felicità che l’uomo non può trovare come individuo
isolato e ricerca quindi nella società. La
giustizia è la felicità sociale”.
Le parole di Hans Kelsen, filosofo e giurista, aiutano a riflettere: dove non c’è giustizia, dove manca il diritto, non c’è felicità
e torna l’individualismo. Sono i diritti a
renderci parte di una comunità.
Per riflettere sul peso, il valore, l’imprescindibilità ma anche gli obblighi e le contraddizioni che i diritti assumono nelle nostre
comunità, abbiamo dedicato ad essi l’ultimo
incontro del ciclo “Fuori Campo”: un percorso culturale che rappresenta, sul terreno
del dialogo e della parola, il nostro impegno
quotidiano nell’azione.

Da “Confini” (8 ottobre) a “Città” (5 novembre), sino all’epilogo con “Diritti” (10
dicembre, nella Giornata Mondiale dei
Diritti Umani), è stato un viaggio abilmente condotto dal giornalista e autore
Giampaolo Musumeci attraverso i grandi
temi dell’attualità internazionale, raccontati dalla voce dei protagonisti con l’obiettivo di offrire nuove chiavi di lettura dei
fatti e stimoli culturali e sociali, di generare
dialogo, energia partecipativa, voglia di
profondità. Cose di cui quanto mai oggi
sentiamo un bisogno urgente.
Il successo del percorso, una sala sempre
colma di persone attente, ci spingono a
voler continuare con ancora maggiore convinzione ed entusiasmo. L’appuntamento è,
dunque, nel 2019, con la sperimentazione di

nuovi linguaggi e format per unire un pubblico di età, interessi e background diversi,
come crediamo sia giusto fare quando si
parla di dinamiche e argomenti che influenzano la nostra società.
“Fuori Campo” ci ha aiutato a capire. La
cultura permette di accedere al più alto dei diritti, quello alla verità, e di pretendere giustizia.
Cultura significa consapevolezza, dei cittadini
e delle comunità che ogni giorno aiutiamo,
senza la collaborazione dei quali non possiamo svolgere la nostra missione umanitaria.
Abbiamo dunque il dovere di aumentare il
nostro impatto sociale ed essere sempre più
efficaci, anche attraverso il tentativo di ristabilire il corretto punto di vista sulle sfide
umanitarie della nostra epoca.

Luigi Maraghini Garrone
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JUMP: IL FUTURO È ORA!

Nell’evento nazionale la visione della Croce Rossa Italiana di domani.

S

i è tenuta dal 30 novembre al 2 dicembre l’edizione 2018
di JUMP, l’evento formativo nazionale della Croce Rossa
Italiana. Con il motto di “Il futuro è ora” nei tre intensi
giorni di incontri e iniziative si è cercato di immaginare la società
del domani e le strategie di sviluppo, utili a dare una risposta
alle vecchie e nuove sfide che quotidianamente la Croce Rossa si
trova ad affrontare.
Dopo la cerimonia inaugurale di venerdì, alla quale hanno partecipato le istituzioni, il sabato mattina ha visto protagonisti i REDx,
approfondimenti ideati sul modello lanciato dai TEDx che hanno
visto la partecipazione di personalità provenienti dal mondo delle
nuove tecnologie, del sociale, delle emergenze e della migrazione.
Nel pomeriggio, oltre ai numerosi workshop formativi dedicati a
tutti i volontari, ha avuto luogo anche l’Assemblea Nazionale dei
Presidenti nella quale è stata presentata la Strategia 2030.

Vari e importanti gli obiettivi indicati: rafforzare la capacità
organizzativa; responsabilizzare e coinvolgere personale e volontariato; promuovere e diffondere i principi e valori umanitari;
promuovere educazione universale alla salute; promuovere cultura dell’inclusione sociale attiva; aumentare la resilienza delle comunità; cooperare attivamente con il Movimento, aumentando
gli interventi all’estero.
Sabato si è svolta anche l’Assemblea Nazionale dei Giovani CRI
che ha approvato la strategia di Croce Rossa Italiana verso la
gioventù: un documento che definisce le tre prospettive (giovani,
giovani e comunità, comunità) e le tre direzioni strategiche (educazione, innovazione e partecipazione).
Il documento è nato da un processo iniziato nel 2017 con l’analisi
dei bisogni dei giovani del territorio italiano e proseguito con
gli Stati Generali della Gioventù (San Donato Milanese, 8-10
dicembre 2017) durante i quali sono stati definiti i filoni (lavoro,
relazione, prevenzione, sicurezza, svago e formazione) su cui Croce Rossa Italiana deve concentrare la propria azione.
Nell’ultimo giorno del JUMP sono stati presentati i risultati della
ricerca svolta insieme ad Anpas e Misericordia che ha aiutato a
definire gli indicatori per valutare le attività dell’associazione.
Da questa ricerca sono emersi tre aspetti fondamentali dell’operato di Croce Rossa: la competenza (e quindi il valore della
formazione); la centralità delle persone nei progetti (che non
rispondono ad un singolo bisogno, ma hanno l’obiettivo di migliorare in generale la qualità della vita dei singoli) e la continuità dei progetti stessi.
Alla fine delle tre giornate il presidente Francesco Rocca, a nome
di Croce Rossa, ha consegnato la Medaglia al merito a Sharon
Stone per le attività umanitarie svolte in Italia e all’estero.
Matteo Camporeale

L’AMBULANZA CONNESSA

La nuova tecnologia 5G applicata ad uno dei nostri mezzi ci dà un assaggio del futuro.

È

della Croce Rossa di Milano la
prima ambulanza connessa con
tecnologia 5G. Il progetto, presentato a novembre in occasione del 5G
Experience Day, è stato realizzato in collaborazione con Vodafone, AREU, Ospedale
San Raffaele e Altran.
Le tecnologie presenti sul mezzo mirano
a migliorare le prestazioni di soccorso
offerte consentendo una condivisione istantanea dell’intervento sia con AREU che con
l’ospedale di riferimento.
In futuro videochiamate ad alta risoluzio-

ne con telecamera 4K permetteranno alla
Centrale Operativa di monitorare lo stato
del paziente e al medico di fare una diagnosi
da remoto. Con degli occhiali HoloLens a
realtà aumentata indossati dal soccorritore,
AREU avrà anche una visuale chiara di ciò
che accade sul campo e delle manovre effettuate. Inoltre, tramite interazione vocale con
un applicativo di intelligenza artificiale, i
soccorritori potranno visualizzare protocolli
operativi mentre stanno soccorrendo.
Infine una strumentazione diagnostica
connessa in 5G, permetterà alla Centrale
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Operativa e all’ospedale di monitorare e
visualizzare in tempo reale i parametri
vitali del paziente nonché eventuali esami
diagnostici effettuati sul mezzo.
Daniele Aloisi

EMERGENZA MALTEMPO

Coordinamento, tempismo e solidarietà: così si attiva la rete dei soccorsi.
Il maltempo con abbondanti precipitazioni
è una condizione meteorologica che sempre
più spesso causa disagi alla popolazione, fino a metterne a rischio la sicurezza quando
la criticità diventa elevata.
Nella nostra città i rischi legati alla pioggia battente, concentrata in un breve arco
temporale, sono principalmente costituiti
da esondazione e allagamento di aree
urbane. Sorvegliati speciali sono i fiumi
Olona, Seveso e Lambro. Ma cosa succede
quando i livelli idrometrici si avvicinano alla
soglia critica?
La gestione dell’emergenza meteo di fine
ottobre è un tipico esempio di come coordinamento e velocità di risposta delle forze in
campo siano fondamentali per la buona riuscita delle operazioni e di come Croce Rossa
Italiana venga coinvolta in attività di supporto logistico e assistenza alla popolazione per
la sua capacità di mobilitare in breve tempo
mezzi adeguati e operatori esperti.
Il 29 ottobre, a seguito dell’allerta meteo,
il Comune di Milano attiva il piano di
emergenza e apre di prima mattina il Centro Operativo Comunale (COC), dove è
convocata anche la Croce Rossa di Milano.
Un paio d’ore dopo, il COC chiede alla
Centrale Operativa di via Pucci di verificare la disponibilità dei propri operatori per
la probabile evacuazione delle comunità di

Parco Lambro e Linate, in quanto il fiume
ha raggiunto il livello critico. Nel primo
pomeriggio la richiesta di disponibilità si
trasforma in preallerta e poco dopo, con
codice rosso, scatta l’ordinanza sindacale di
evacuazione.
La Centrale Operativa di via Pucci è
in piena attività per organizzare il personale e i mezzi necessari, e per gestire
a distanza il coordinamento dei servizi
richiesti: soccorso e recupero delle persone più direttamente colpite, trasporto
e assistenza in un luogo predisposto per
l’accoglienza. In tutto sono coinvolti 10
mezzi CRI, tra cui veicoli speciali 4x4 e
pulmini attrezzati per disabili, e 24 tra
operatori attivi in sede, nella logistica e
nel supporto alle persone evacuate.
In un paio d’ore vengono trasferite 50
persone, tra cui minori, anziani e disabili.
Milano, insieme ad alcuni Comitati della
Provincia (San Donato Milanese, Opera,
Buccinasco, Paderno e Groane) e alla
Protezione Civile del Comune di Milano,
distribuisce pasti, bevande calde e generi
di prima necessità, predispone le brandine
e dà assistenza per tutta la notte.
Parallelamente siede al tavolo del Centro
Coordinamento Soccorsi (CCS) aperto
dalla Prefettura, per fare il punto della situazione insieme a Forze di Polizia, Vigili del
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Fuoco, AREU, Protezione Civile e ATM.
L’emergenza rientra solo il giorno successivo
quando, di prima mattina, viene distribuita
la colazione e le persone sono finalmente
ricondotte nei centri del Parco e di Linate
abbandonati in fretta la sera prima.
È un episodio emblematico, che testimonia esperienza in emergenza, velocità di
attivazione ed efficacia operativa, insieme
alla capacità di collaborare e lavorare in rete. Una grande risposta di solidarietà frutto
di un grande spirito di squadra.
Massimo Stroppa

SERVIZIO
SEGNALAZIONI
ATTIVO IN
COMITATO

D

a novembre, presso la Centrale
Operativa della Croce Rossa di
Milano, è attivo il Servizio Segnalazioni per persone senza dimora del
Comune di Milano. Operatori e volontari
rispondono 24h su 24 e 7 giorni su 7 allo
02-88447646 per raccogliere le telefonate
dei cittadini che individuano per strada situazioni di particolare disagio e attivano le
unità mobili di Croce Rossa e del territorio.
Le unità cercano di capire le necessità della
persona senza dimora e, se questa accetta,
la accompagnano in una struttura di accoglienza o ricovero per la notte. Il cittadino
che ha segnalato sarà informato circa l’esito
dell’intervento effettuato.

UN INVERNO AL FIANCO
DEI SENZA DIMORA

GLI APPUNTAMENTI
• STRAMILANO
Il 24 marzo Croce Rossa è impegnata
nuovamente con le attività logistiche,
sanitarie e di assistenza agli atleti della
mezza maratona. Oltre al soccorso,
molti volontari impegnati alla linea di
partenza e al Villaggio degli Atleti con
una serie di servizi per i maratoneti.

• FORMAZIONE INTERNA
Riparte a gennaio un nuovo ciclo
didattico che nel primo semestre
comprende il corso per il trasporto
sanitario semplice (42 ore), il corso TLC
(telecomunicazioni), quello per OSG
(operatore sociale generico) e il corso
ICare per conoscersi e gestire stress,
emozioni e conflitti.
Per informazioni:
didattica@crimilano.it.
• SOCCORRIMI
Nel mese di maggio si svolge una gara
di Primo Soccorso fra tutti gli alunni
delle classi Quinte delle scuole di Milano
che hanno partecipato al progetto Parole
di Primo Soccorso nell’anno scolastico
2018-2019. Il progetto fa parte delle
attività di educazione alla salute.
• CORSI PER LA POPOLAZIONE
Sono attivi anche per tutto il 2019 i
corsi di Croce Rossa Milano dedicati ai
cittadini.

M

olti milanesi la riceveranno a breve: una busta con una lettera e un piccolo
dono che ha l’obiettivo di attivare la generosità dei nostri concittadini, invitandoli a sostenere i progetti destinati ai senza dimora. Si tratta della nuova
campagna di raccolta fondi del Comitato di Milano, che per l’inverno 2018-2019 ha
deciso di lanciare un appello alla comunità cittadina.

Nella città di Milano per ogni mille abitanti ci sono almeno due persone senza dimora,
che possono però contare sulla presenza di una rete di associazioni civiche, tra le quali
anche la nostra. L’obiettivo della campagna è di richiamare l’attenzione dei milanesi
verso un gruppo di persone vulnerabili, fornendo un dettaglio preciso di quel che ogni
donazione può sostenere nel concreto. Il Comitato di Milano della Croce Rossa, ente di
diritto privato - dunque legittimato a operare con raccolte fondi cittadine per i soggetti
in difficoltà e con la raccolta del 5x1000 - punta a diffondere e rafforzare un comportamento solidale da parte tutti, e a creare una comunità cittadina capace di prendersi cura
del proprio territorio e delle fragilità che in esso si ritrovano.
Per donare o far donare visita: www.crimilano.it/sostegnoaisenzadimora

Carlo Di Cicco

> Corso BLSD per ottenere la qualifica
di “Operatore” BLSD laico o per
aggiornare la propria qualifica.

> Corso di manovre salvavita
pediatriche per imparare le manovre
di rianimazione cardiopolmonare e
disostruzione delle vie aeree ed aiutare
bambini e lattanti in caso di arresto
cardio-circolatorio e di ostruzioni da
corpo estraneo delle vie aeree.
> Corso di primo soccorso per
imparare ad agire tempestivamente e
correttamente e attivare l’intervento
del soccorso in caso di emergenza
sanitaria.
Verificate tutte le date disponibili sul
sito di Croce Rossa Milano
(www.crimilano.it) alla voce Corsi di
formazione > Corsi alla popolazione.
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