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Non esiste…



…solo



...la Sanità!



L’immagine della 
Croce Rossa è legata 
al soccorso in tempo 
di guerra e in tempo 
di pace

Ma già dalle sue 
origini, la Croce Rossa 
Italiana nel milanese, 
associa alla sua opera 
di soccorso, anche 
quella dell’assistenza 
verso le persone che 
necessitano di aiuti 
materiali e non solo 
quelli sanitari

si sviluppano così le attività a favore dei più vulnerabili



Oggi la Croce Rossa Italiana, nella Provincia di Milano ha 

sviluppato diversi interventi in favore di chi ha bisogno.

Eccone alcune:

Nell’ambito della 
Provincia di 
Milano, sia i 
Comitati Locali, 
che il Comitato 
Provinciale, hanno 
attività e servizi 
che si rivolgono a 
chi ha bisogno.

Ciò passa anche 
attraverso una 
diversificata 
offerta di servizi e 
di strutture.



“La Casa di Teddy” è una 
struttura d’accoglienza 
dedicata a chi viene a 
Milano, per accompagnare i 
propri famigliari che 
debbono sottoporsi ad 
interventi o cure presso le 
strutture di cura della 
Provincia.

Ideata e allestita dal 
Comitato Provinciale, la 
Casa è passata poi in 
gestione al Comitato 
Locale.

Nella Casa, vi operano 
dipendenti e volontari. Agli 
ospiti è chiesta l’adesione 
associativa a CRI e una 
retta sociale.  Gli operatori 
sociali CRI, si occupano 
dell’accoglienza, 
dell’orientamento e anche 
dell’accompagnamento.

Accanto a questa 
struttura che ospita 
sia italiani che 
stranieri, per il solo 
tempo delle cure, lo 
stesso edificio 

ospita…

“La Casa di Teddy” si trova a Milano in Via Mac Mahon, 2

“La Casa di Teddy”:



si chiama: “L’ABBRACCIO”

…un altro progetto sociale In via Mac Mahon infatti è
ospitato pure un servizio di 
sostegno alle donne e 
all'infanzia. 

Si rivolge ai nuclei familiari 
che presentano difficoltà di 
ordine sociale (ragazze madri 
e famiglie indigenti). 

Il Nido d’infanzia provvede 
principalmente ai casi sociali
che sono in lista d’attesa per i 
nidi pubblici e a cui 
l’accudimento dei figli, 
impedirebbe di lavorare alla 
madri. 

Nel Nido opera personale 
dipendente qualificato.



Nel quadro dell’assistenza 
alle donne in difficoltà, 
sempre a Milano, ma al 
quartiere Barona, nel primo 
complesso abitativo dedicato 
alle persone in difficoltà, la 
C.R.I. ha aperto un 
laboratorio dedicato a 
insegnare attività artigianali 
alle donne “senza arte” e al 
successivo inserimento 
lavorativo.

Il Progetto si chiama

“Punto & 

Croce”



Ma non ci sono solo 
donne in difficoltà

La popolazione tende
sempre più ad 

invecchiare e in molti 
quartieri ciò può 

diventare un problema 
nel problema.

Per questo la Croce 
Rossa Italiana ha aperto 

Nel cuore del “Rione Stadera” di Milano, un quartiere 
ad alta problematica sociale, insieme ai 
“Vincenziani”, la CRI ha aperto un Centro Diurno per 
Anziani, dove vengono offerti servizi d'ambulatorio, 
fisioterapia, ginecologia, pedicure, animazione e 
alfabetizzazione di ritorno.

“Il Melograno 
Rosso”



Noi Si!
Per aiutare il reinserimento 
sociale e lavorativo delle 
persone in stato d’indigenza,

la Croce Rossa Italiana, in 
collaborazione con 
l’Ospedale “L. Sacco”, ha 
attivato un progetto di 
odontoiatria  e  di protesi 
dentaria…

...ovviamente un tale progetto non poteva che intitolarsi

“IL SORRISO”.

Gli dareste mai una 

Opportunità?



Molte sedi di 
Croce Rossa, 
nella 
provincia, 
hanno 
personale 
volontario che 
svolge attività
ricreative
nelle case di 
risposo, fanno 
assistenza 
domiciliare e 
anche spesa 
amica.

Ma nelle metropoli le vecchie e nuove povertà
incidono pesantemente. Più di 50.000 abitanti sono 
assistiti da CRI attraverso la distribuzione di aiuti 
alimentari provenienti dalle eccedenze alimentari 
della U.E.



Alcuni progetti sono 
invece dedicati ai 
migranti.

Nelle metropoli, la 
popolazione straniera, 
per ragioni sociali o trova 
un inserimento e quindi 
accede ai servizi al pari 
degli italiani, oppure si 
marginalizza. L’azione 
della CRI, provvede a 
non porre 
discriminazioni, ma in 
alcuni casi a operare con 
attività mirate, per 
garantire il rispetto delle 
persone.



Per alcuni anni CRI, ha 
gestito in convenzione con il 

Comune di Milano.

Dal 1999 CRI, per conto della Prefettura di 
Milano, gestisce il CIE e il CARE

due Centri di Prima 
Accoglienza, destinati a 
donne straniere con figli



1 Comitato Provinciale;

11 Comitati Locali;

10 Delegazioni Comunali e       

Distaccamenti operativi

Nella Provincia di Milano (dopo il rilascio di Monza - Brianza), 
l’articolazione territoriale della Croce Rossa Italiana si articola in 

22 presidi:

La C.R.I è la seconda struttura di pubblico soccorso, presente 
sul territorio provinciale dopo i Carabinieri. La C.R.I. nella 

Provincia di Milano, conta su una forza di circa 3000 volontari 
e poco meno di 300 dipendenti.

www.crimilanobrianza.splinder.com – www.crisopmilano.it


