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Scenario 

 

La diffusione del SARS-CoV-2 in Italia ha generato una situazione di estrema difficoltà per tutte le 

strutture sanitarie, parasanitarie ed in generale per la popolazione italiana. Questa emergenza sta 

richiedendo un enorme sforzo operativo da parte dei Comitati della Croce Rossa Italiana, in particolare 

dei Comitati più vicini al territorio colpito dalla diffusione del virus. 

 

 

La risposta di Croce Rossa Milano 

 

La Croce Rossa di Milano sta rispondendo ai bisogni della comunità, con particolare attenzione verso 

le fasce più deboli. 

Stiamo garantendo l’assistenza sanitaria ordinaria e quella straordinaria, richiesta dalla situazione di 

emergenza. Stiamo mantenendo le nostre attività sociali a supporto delle famiglie in difficoltà e delle 

persone senza dimora. I nostri volontari stanno collaborando al numero verde attivato da Regione 

Lombardia per informare la cittadinanza. 
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Le nostre necessità 

 

Abbiano bisogno di risorse immediate per rispondere allo stress 

organizzativo che stiamo affrontando: 

1. Spese correnti per ambulatorio via Pucci 7 (presidi sanitari, 

kit prevenzione, dispositivi protettivi, guanti monouso, prodotti 

per sanificazione); 

2. Spese per la circolazione dei mezzi di Croce Rossa 

(carburante, manutenzione); 

3. Spese per supporto alla popolazione già in condizioni 

disagiate (viveri, beni di prima necessità e per la prima 

infanzia); 

4. Spese per il supporto logistico (carburante e acquisto 

strutture mobili e materiale per allestimento); 

5. Spese di staff attivato per l’emergenza, sia professionisti che 

volontari, ovvero: 

 Soccorritori  

 Psicologi  

 Operatori sociali  

 Educatori  

 

 

Come contribuire 

 

Donazione tramite il sito con Paypal e carta di credito 

   ▶ http://www.crimilano.it/appello-covid-19 

 

Donazione tramite bonifico bancario 

   ▶ IBAN IT 77D 05696 01619 00000 3875X04 

 

Donazione tramite Facebook 

   ▶ https://www.facebook.com/donate/523485271908325/ 

 

 

Ulteriori contatti 

Carlo Di Cicco | Responsabile Raccolta Fondi | +393478669013 | carlo.dicicco@crimilano.it 
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