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Chi siamo

Con 25.101 volontari attivi, di cui 7.245 tra i 14 e i 32 anni, in
crescita rispetto al 2017 siamo la regione italiana con il
maggior numero di volontari e il maggior numero di aspiranti
volontari. Contiamo ben 87 comitati articolati su 158 unità
territoriali. Questo ci permette di coprire capillarmente tutto il
territorio lombardo.
L’unione di questi comitati sviluppa un fatturato annuo di circa
71 milioni di servizi resi al territorio.

Ovunque, per chiunque.

OPSA
365 Operatori Polivalenti di Salvataggio in Acqua, di cui 29 istruttori e 63 operatori per
il soccorso in ambiente alluvionale.
TRUCCATORI/SIMULATORI
Un crescente numero di truccatori e simulatori in costante aggiornamento per creare
scenari di intervento realistici nel corso di esercitazioni e simulazioni di maxiemergenze.

Salute

Grazie al nostro ruolo strategico e sussidiario, con 11.226 soccorritori, garantiamo
risposta al fabbisogno del servizio di Emergenza/Urgenza tramite convenzioni con
l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza.
3.439 volontari intervengono nel trasporto di pazienti emodializzati, con difficoltà
deambulatorie, o con particolari esigenze di trasporto.
Tra i nostri obiettivi, oltre a quello di rispondere ai bisogni del territorio, abbiamo anche
e soprattutto le attività di prevenzione:
• 243 istruttori PAD (Pubblic Access Defibrillation), 12.150 cittadini formati.
• 350 istruttori di Manovre Salvavita Pediatriche, 11.800 cittadini formati.
• 140 Monitori di Primo Soccorso, che svolgono corsi di primo soccorso e formazione
sulla legge 81/08 dedicati a cittadini, aziende e piccoli imprenditori.
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TRASPORTO ORGANI ED EMODERIVATI
Migliaia di chilometri percorsi ogni giorno nelle province di Como, Milano, Bergamo e
Monza.

Salute

DONAZIONE DI SANGUE
1.900 donazioni di sangue tra le province di Brescia, Milano, Como, Pavia e Lodi.

PROGETTO BUONA SCUOLA
In collaborazione con AREU nel 2018 sono stati formati 1.356 studenti delle scuole
superiori di tutta la provincia di Sondrio.
PROGETTO SPERIMENTALE MIUR
In collaborazione con il MIUR sono stati formati 345 studenti delle scuole primarie e
medie inferiori (primo soccorso).

Sociale

MIGRANTI E RESTORING FAMILY LINKS
Croce Rossa Italiana in Lombardia gestisce 9 centri di accoglienza. All’interno di questi
centri – e non solo – vengono svolte attività di Restoring Family Links con ben 5 uffici nelle
province di Bergamo, Brescia, Como, Milano, Pavia per un totale di circa 60 casi seguiti.
UNITA’ DI STRADA
Le nostre Unità Di Strada sono attive in tutta la regione e si è registrato un incremento nel
numero di uscite notturne rispetto al 2017. Nella sola provincia di Milano i comitati coinvolti
sono 12 e coprono quasi 4.000 servizi all’anno, assistendo gli oltre 4.000 utenti del
capoluogo.
OPERATORI DEL SORRISO
155 Operatori del Sorriso svolgono attività di Clownerie all’interno di strutture ospedaliere,
pediatriche e non, RSA e RSD in tutta la regione.
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Sociale

SERVIZIO PSICOSOCIALE
36 Psicologi, 5 Tecnici e 48 Operatori del Servizio Psicosociale forniscono supporto agli
operatori e ai cittadini che si trovano a gestire ed affrontare eventi critici. Vengono inoltre
attivati sul campo in caso di emergenza, affiancando i volontari attivi nei soccorsi speciali e
non solo. Sono infine presenti all’interno dei singoli comitati svolgendo colloqui motivazionali
e di orientamento dedicati agli aspiranti volontari (327 colloqui) e occupandosi di attività
formative in modo trasversale a tutte le aree.
RACCOLTE ALIMENTARI
Grazie alla fattiva collaborazione con varie catene di supermercati, ma soprattutto grazie alla
generosità dei cittadini lombardi, nel 2018 abbiamo raccolto oltre 60.000 kg di alimenti che
puntualmente distribuiamo alle famiglie segnalate dai servizi sociali comunali.

Tramite la collaborazione con le prefetture abbiamo avuto modo di aiutare le altre entità
di pronto intervento per la ricerca dispersi, assistenza in caso di incendi, crolli e disastri
naturali, come nel caso del crollo del Ponte Morandi a Genova in agosto (grazie a 58
operatori SMTS e 60 Unità Cinofile per ricerca macerie e in superficie).
La prevenzione in questo ambito di intervento passa anche attraverso la formazione
delle comunità e lo sviluppo di un meccanismo di risposta ai disastri efficace e
tempestivo.

Emergenze

Lavoriamo per garantire un’efficace e tempestiva risposta alle emergenze nazionali ed
internazionali.
Nel 2018 sono stati effettuati:
• 16 corsi per Operatori di Emergenza.
• 2 corsi Capi squadra - CSE
• 10 esercitazioni locali di maxi-emergenza.
• 1 esercitazione internazionale.
• 1 corso per Operatore Ricerca e Soccorso Base SMTS
• 1 corso Istruttori per Soccorso con Mezzi e Tecniche Speciali.
• 2 esercitazioni posti comando (prove di reperibilità delle diverse province).
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Principi e
Valori

Proseguiamo nella diffusione del Diritto Internazionale Umanitario e dei Principi
della Croce Rossa sia nelle università, sia nell’ambito militare con i nostri corpi
ausiliari delle Forze Armate.
Di particolare rilevanza è stato il corso operatori internazionali svolto a Brescia.
Inoltre, è stata realizzata una giornata informativa regionale DIU, un
aggiornamento nazionale Istruttori DIU, oltre che eventi in tutta la regione
nell’ambito della campagna Healthcare in Danger.
Il 2018 è stato infine un anno contrassegnato da vari scambi di cooperazione
internazionale, in particolare con la Bosnia e il Kirghizistan.

Sviluppo

Oltre che le consuete attività di comunicazione e gestione associativa, sono stati
organizzati e promossi alcuni corsi di formazione rivolti ai comitati su:
comunicazione, progettazione, creazione e gestione di campagne di advertising e
strumenti di Facebook per il non profit, il valore dei dati nello sviluppo di un
comitato, bilancio sociale.
La creazione di partnership con molti enti del settore profit (Garmin, Unicredit) e
non-profit (Techsoup, CSV), oltre che con istituzioni (Assessorato Welfare di
Regione Lombardia, AREU), ha reso possibile l’incremento delle attività.
Alcuni eventi a carattere regionale hanno contribuito ad aumentare la visibilità
dell’Associazione (25° Gara Regionale di Primo Soccorso, esposizione mezzi e
attività in Piazza Città di Lombardia, 112 day).

Giovani

I nostri giovani svolgono attività finalizzate all’empowerment della fascia giovane della
popolazione e di educazione alla cultura della cittadinanza attiva, tra cui attività di:
prevenzione, mitigazione e recupero della devianza giovanile, promozione della
donazione volontaria del sangue, educazione alla salute e la promozione di stili di vita
sani fra giovani (Educazione alla Sessualità e Prevenzione delle Malattie Sessualmente
Trasmissibili, Educazione Alimentare, ecc.), educazione alla sicurezza stradale,
promozione dei Principi Fondamentali e di una cultura della non-violenza e della pace
(bullismo, educazione alla pace, ecc.), attività educative rivolte a bambini e adolescenti,
attività di cooperazione e gli scambi internazionali giovanili.
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Obiettivi
La realtà di Croce Rossa Italiana in Lombardia è in continua espansione grazie al costante impegno
quotidiano dei nostri 25.101 Volontari. Per il 2019 e gli anni a venire si prevede non solo di
proseguire con le attività qui descritte, ma anche di implementare nuovi progetti e di stabilire nuove
partnership al fine di consolidare, sempre di più, la presenza e il ruolo della nostra Associazione a
livello regionale e nazionale, garantendo sempre più alti standard di assistenza, prevenzione e
formazione.

Dove siamo e come contattarci:
Via Marcello Pucci, 7
Milano 20145
02.388.33.03
www.cri.it/lombardia
lombardia@cri.it

La Croce Rossa è social
facebook.com/CroceRossaLombardia
twitter.com/CRILombardia
youtube.com/CroceRossaLombardia

