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 VI / numero 1 - Maggio 2022
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: Grafiche Logos srls - via Gaio,4 - 20129 Milano

Umanità, il primo
dei sette Principi
della Croce Rossa

Comitato di Milano

in dai primi giorni del conflitto, la
Croce Rossa di Milano si è attivata
per contribuire in maniera concreta
alle operazioni di soccorso della popolazione ucraina, coordinate dal Comitato Nazionale CRI a supporto della Croce Rossa
Ucraina. Oltre a promuovere attivamente la
raccolta di fondi lanciata a livello nazionale,
ha donato 35 ventilatori polmonari che sono stati revisionati e inviati con il convoglio
di aiuti partito a pochi giorni dall’inizio della guerra. Una volta arrivati a Černivci, città dell’ovest dell’Ucraina, vicino al confine
con la Romania e la Moldavia, sono stati
presi in carico dal personale medico della
Croce Rossa locale e utilizzati nelle operazioni di soccorso delle vittime del conflitto.
La strumentazione medicale faceva parte

di un’importante donazione di 50 ventilatori polmonari ricevuta nell’aprile 2020 da
parte di Bank of China Milano e utilizzata
in comodato d’uso in numerosi ospedali
del nord Italia nei mesi più difficili della
pandemia da Covid-19.
Questo importante risultato è arrivato a
pochi giorni dall’invio di oltre 100.000
confezioni di medicinali donati dall’azienda farmaceutica Neopharmed Gentili,
partner della Croce Rossa di Milano. Due
esempi concreti sia della capacità del Movimento Internazionale della Croce Rossa
di incidere nelle grandi crisi umanitarie
attivandosi nei diversi livelli operativi territoriali, e sia dell’importanza della collaborazione della Croce Rossa di Milano
con aziende del mondo profit meneghino.

Solidarietà e contrasto
allo spreco alimentare

Dai corsi ESIRAS
a dipendente dell’anno

Mentre scriviamo questo bollettino, virologi ed epidemiologi stanno monitorando
l’andamento della curva pandemica che in
alcuni paesi presenta una forte tendenza al
rialzo. Esperti di geopolitica e militari analizzano invece gli eventi bellici che hanno
travolto l’Ucraina e i paesi limitrofi d ove
riparano profughi e sfollati. Ancora una
volta si parla di crisi umanitaria. Ancora una
volta gli equilibri fragili che sembravano
sorreggere le nostre vite sono stati sconvolti
da fatti tragici e imprevisti. Ogni aspetto
della nostra quotidianità è stato stravolto
da nuove abitudini, da informazioni e racconti sempre più grevi, da immagini che ci
lasciano sgomenti di fronte alla sofferenza dell’uomo. Eppure da qualche parte ci
dev’essere qualcosa che ci sostiene. Che
non ci fa distogliere lo sguardo e ci
spinge ad agire per aiutare aiutare chi è
più fragile, chi è in pericolo, chi ha
bisogno di una mano per rialzarsi. Dei
sette Principi che guidano l’azione della
Croce Rossa il primo è quello di Umanità:
“Nata dall’intento di portare soccorso
senza alcuna discriminazione ai feriti
nei campi di battaglia, la Croce Rossa si
adopera per prevenire e lenire in ogni circostanza le sofferenze degli uomini, per
far rispettare la persona umana e
proteggerne la vita e la salute; favorisce la
comprensione reciproca, l’amicizia, la
cooperazione e la pace duratura fra tutti i
popoli”. Questa è la forza che ci auguriamo
che chiunque possa far propria,
mettendola in pratica in prima persona o
sostenendo chi, come la Croce Rossa di
Milano, è in prima linea ogni gior-no per
aiutare chi ha bisogno.
Help Line
per il Gioco d’Azzardo
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La solidarietà da Milano a Kiev

Ventilatori polmonari e medicine per la Croce Rossa Ucraina

F

1

Il contrasto allo spreco alimentare
passa dalla solidarietà

Croce Rossa Milano nel sistema virtuoso di recupero e distribuzione delle eccedenze
alimentari a Milano

L

a Croce Rossa di Milano è impegnata nel contrasto alla povertà e
allo spreco alimentare, anche grazie
alla collaborazione con il Comune di Milano e al sostegno di numerose aziende, della
Regione Lombardia, di AGEA (Agenzia
per le Erogazioni in Agricoltura dell’Unione Europea) e di CAF (Charities Aid
Foundation) America.
ASSOCIAZIONI ED ENTI
Distribuiamo derrate alimentari e beni di
prima necessità a 88 associazioni ed enti del
territorio, nell’ambito di progetti e partenariati volti a potenziare l’impegno di piccole
e medie realtà associative nella raccolta,
stoccaggio e distribuzione del cibo a persone in difficoltà. Grazie alla nostra capacità
logistica, riforniamo di viveri le associazioni
del Programma AGEA per la successiva
distribuzione ai propri assistiti, l’HUB del
Gallaratese e due empori solidali destinati
al sostegno alimentare a famiglie in difficoltà economica, nonché una fitta rete di parrocchie e piccole associazioni. Dopo i primi
aiuti, vengono avviati percorsi strutturati
volti alla presa in carico continuativa della
famiglia da parte di altre organizzazioni e
servizi del territorio.

FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ
Distribuiamo pacchi viveri e beni di prima
necessità a famiglie che chiedono l’aiuto della Croce Rossa per far fronte a momenti di
grave difficoltà finanziaria. Particolare attenzione viene rivolta alle famiglie con figli piccoli, spesso le più penalizzate avendo bisogno
di maggior supporto e prodotti specifici per
i più piccoli. Dopo i primi aiuti, vengono
avviati percorsi strutturati volti alla presa in
carico continuativa della famiglia da parte di
altre organizzazioni e servizi del territorio.

PERSONE SENZA DIMORA
Ogni notte, tutto l’anno, i nostri equipaggi
delle unità di strada forniscono assistenza
specializzata alle persone senza dimora. A
ogni uscita vengono distribuiti alimenti
confezionati e a lunga conservazione, pasti caldi, bevande nonché generi di prima
necessità, kit per l’igiene personale, coperte
e sacchi a pelo. In particolare, nei mesi invernali, tali aiuti sono vitali e fanno la differenza, e in generale concorrono a diminuire
notevolmente il disagio della vita in strada.

Le regole nei conflitti armati

Al via la campagna di CRI Milano per la promozione del Diritto
Internazionale Umanitario

N

egli ultimi mesi sui media vengono mostrate a rotazione immagini
che non vorremmo mai vedere,
quelle della brutalità della guerra. Sofferenza, famiglie separate, persone in fuga e
civili inermi colpiti.
Sono immagini, queste, che spingono la
comunità internazionale a chiedere a tutte
le Parti in conflitto di non dimenticare
l’umanità. Può sembrare strano, ma i conflitti armati hanno regole volte a evitare
sofferenze inutili e proteggere chi le guerre
le subisce e chi non prende parte alle ostilità. L’insieme di queste norme è chiamato
Diritto Internazionale Umanitario.
Tra i compiti istituzionali della Croce
Rossa a livello mondiale, da sempre riveste

un’importanza fondamentale la diffusione
della conoscenza di queste norme nonché
la mediazione tra le Potenze in campo per
garantirne il rispetto.
Quest’anno CRI Milano ha deciso di potenziare l’attività di sensibilizzazione con
una campagna sui social media chiamata “Il
Diritto Internazionale Umanitario... in pillole!” Una volta al mese vengono pubblicate
una serie di card grafiche su temi inerenti i
conflitti armati e la protezione dei civili, con
informazioni generali, spunti e focus specifici. Inoltre, vengono organizzati a cadenza
regolare dei webinar su specifici temi del
Diritto Internazionale Umanitario ed è in
programma una mostra divulgativa itinerante per incontrare anche il pubblico “offline”.
2

Per chi fosse interessato a saperne di più,
possibile visitare la pagina della campagna:
www.crimilano.it/pillole-diu.

50.000
TAMPONI
Nel febbraio 2022 è terminata l’attività
di supporto richiesta da AST Città Metropolitana a CRI Milano presso il drivethrough dell’Ospedale San Paolo: oltre
50.000 tamponi e 13.000 ore di servizio
erogate dai volontari e dagli operatori
dall’aprile 2021. “La fine di questo nostro
impegno è un piccolo segnale positivo
in un momento molto difficile sul fronte
internazionale”, ha dichiarato Luigi Maraghini Garrone, Presidente della Croce
Rossa di Milano.

TANTI
AUGURI A NOI
L’8 maggio è una data speciale: la Giornata
Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, che corrisponde alla nascita del
fondatore del nostro Movimento, lo svizzero Henry Dunant, primo premio Nobel
per la Pace nel 1901. Su tutto il territorio
nazionale sono state organizzate migliaia
di iniziative, a partire dall’esposizione della
bandiera con l’emblema della Croce Rossa
nei principali Comuni italiani, tra cui quello
di Milano, e l’illuminazione di rosso di monumenti e grandi siti di interesse nelle città.

UN AIUTO
ANCHE IN RETE
Più vicini alle persone, online. CRI Milano
ha aderito a #ContaSuDiMe, campagna
lanciata da Nextdoor per creare una piattaforma online dove segnalare la disponibilità
ad aiutare i propri vicini. E per chi cerca
info su come dare una mano, sul sito crimilano.it è presente CRIBot, un assistente
virtuale basato su un’intelligenza artificiale conversazionale sviluppata dall’azienda
Userbot, che veicola informazioni utili a chi
ha bisogno di supporto e a chi vuole contribuire per l’emergenza ucraina.

STRAMILANO
2022!
Dopo due anni di stop, è tornata per le
strade di Milano la grande classica del podismo meneghino! Il 15 maggio la Croce
Rossa di Milano era presente alla Stramilano per assicurare l’assistenza sanitaria di
atleti e partecipanti alla manifestazione.
Centinaia di volontarie e volontari hanno
garantito una Stramilano sicura fino al
traguardo con l’impiego di ambulanze, ambulatori mobili, squadre appiedate e in bicicletta, tutte dotate di defibrillatore per un
intervento tempestivo in caso di bisogno.
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Dai corsi ESIRAS a
dipendente dell’anno

L

a dedizione e la formazione ripagano sempre, e Razzaghi, giovane
guineano di 31 anni, lo sa bene.
Arrivato in Italia nel 2018, entra subito nel
programma di inclusione socio-lavorativa
di CRI Milano. È infatti uno dei primi
partecipanti di ESIRAS, progetto nato per
fornire formazione e training a richiedenti
asilo e rifugiati, e favorire la loro entrata nel
mondo del lavoro.
“L’incontro con la Croce Rossa – ci racconta - è stato molto utile perché ho imparato
a fidarmi di me stesso e delle mie capacità”.
Il team multidisciplinare di CRI Milano
dedica infatti molto tempo all’empowerment e al potenziamento delle competenze
trasversali dei partecipanti. A seguire, i ragazzi frequentano corsi professionalizzanti
in istituti accreditati. Il percorso di Razzaghi è un successo e già all’inizio del 2019,
dopo un corso per magazziniere, ottiene un
tirocinio in un hotel di un’importante catena alberghiera: il Four Seasons. Ce la mette
tutta e gli sforzi vengono ripagati. A fine
tirocinio gli viene proposto un contratto di
un anno e a seguire viene assunto a tempo
indeterminato.
Le sorprese però non finiscono qui. A marzo 2022 Razzaghi è nominato dipendente
dell’anno dell’hotel, segno di grande stima
da parte di tutti i colleghi e riconoscimento
importante per un ragazzo arrivato in Italia
solo da pochi anni. “Ricevere questo premio
mi ha riempito di orgoglio. Ne vado molto
fiero e da oggi farà parte della mia storia”.

Gioco d’azzardo:
la Help Line
della CRI Milano
Il gioco d’azzardo si presenta come un
fenomeno di dimensioni rilevanti e in
continua e forte espansione.
Negli ultimi anni, anche a Milano, si
stanno notando le gravi implicazioni che questa problematica ha sulla
popolazione a vari livelli: economico,
sanitario e sociale.
Per contrastare la piaga del Disturbo
da Gioco d’Azzardo (DGA) è attivo
un progetto della Croce Rossa di
Milano (Help Line, attiva dalle 10
alle 20: 366-692448 o via email ludopatia@crimilano.it), che ha l’obiettivo
di prevenire e contrastare le forme
di dipendenza attraverso una serie di
attività di sostegno, consulenza, comunicazione e sensibilizzazione.
Il servizio è gratuito, con garanzia di
totale anonimato.
Il Centro CRI di ascolto e consulenza
è attivo in via Barrili 17 a Milano,
luogo di incontro dove giocatori e
familiari vengono accolti e orientati
verso la rete dei servizi territoriali per
assistenza psicologica, legale, soluzioni all’indebitamento critico nonché
gestione di dipendenze multiple.
L’obiettivo principale dei gruppi di
ascolto e sostegno per utenti e famiglie è favorire il confronto tra le persone, stimolare l’apertura al dialogo e
la comprensione del disturbo da gioco
d’azzardo, e suggerire l’implementazione di una serie di comportamenti
volti a ridurre la frequenza di gioco,
con l’obiettivo ultimo di arrivare a
smettere definitivamente di giocare.

A volte basta una firma
per fare la differenza

I

l dono ha tante forme. Si possono
donare tempo, risorse, competenze.
Oppure beni di prima necessità e viveri. E ovviamente si può donare denaro.
Ma ci sono anche alcuni modi di dare
una mano che non costano nulla! A volte
infatti è sufficiente apporre una firma per
fare qualcosa di concreto, come nel caso
del 5x1000. Un gesto semplice, ma che
per noi conta moltissimo. Ogni anno, nella
dichiarazione dei redditi, è possibile indicare a quale organizzazione devolvere una
piccola percentuale delle proprie tasse. In
caso non venga indicato nulla, tale importo
rimane allo Stato, quindi non rappresenta
un aggravio fiscale per il contribuente. Più
semplicemente, è un modo per scegliere in
che modo impiegare, e a chi destinare, una
parte delle tasse che già normalmente occorre versare. Per la Croce Rossa di Milano
ricevere questo contributo è davvero importante perché ogni anno, grazie ad esso,
riusciamo a finanziare numerose attività di
assistenza per le persone più fragili. Gli interventi sanitari a favore delle persone più
fragili, l’assistenza quotidiana alle persone
senza dimora e la distribuzione di beni

di prima necessità alle famiglie in grave
difficoltà economica sono solo alcune delle
attività finanziate anche grazie al contributo del 5x1000 che riceviamo ogni anno.
Come donare il proprio 5x1000? È semplicissimo. Quando si compila il modello
730, che sia in un CAF o nella dichiarazione online precompilata, occorre inserire il
codice fiscale della Croce Rossa di Milano,
ovvero il numero 08466210963, nel campo
destinato al 5x1000 (normalmente si trova
insieme alla scelta relativa all’8x1000 e al
2x1000). Anche i professionisti che percepiscono redditi d’impresa sotto forma
di Partita Iva possono devolvere il 5x1000,
utilizzando il modello “Redditi Persone
Fisiche”. 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. Scegli di
supportarci con il tuo 5x1000: inserisci il
nostro codice fiscale 08466210963 quando
compili la dichiarazione dei redditi.
Se vuoi saperne di più, visita il sito
5x1000.crimilano.it o scrivici a
fundraising@crimilano.it!

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.
Basta la tua ﬁrma e il codice ﬁscale:

La tua ﬁrma diventerà soccorso
sanitario, supporto ai vulnerabili
e interventi nelle emergenze.
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