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CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI MILANO
La Croce Rossa Italiana è una organizzazione umanitaria indipendente e neutrale, istituita a seguito
delle Convenzioni di Ginevra del 1864, la cui mission è di prevenire e alleviare ovunque la sofferenza
umana, proteggere la vita e la salute e garantire il rispetto dell’essere umano, in particolare in caso
di conflitto armato e altre emergenze, promuovere la salute ed il benessere sociale, incoraggiare il
volontariato e sostenere e diffondere un senso universale di solidarietà verso tutti coloro che
necessitano della sua protezione e assistenza.
Croce Rossa Italiana - Comitato di Milano, istituto giuridico di diritto privato con anche compiti di
interesse pubblico, è posto insieme all’intera Associazione sotto l’Alto Patronato del Presidente della
Repubblica e ne rappresenta l’origine, essendo stato quello di Milano, nel 1864, il primo Comitato CRI
costituitosi in Italia.
Tra le molteplici attività del Comitato (tutela della salute, risposta alle emergenze, servizi socioassistenziali ecc.) la Croce Rossa di Milano è da sempre fortemente impegnata nella diffusione del
Diritto Internazionale Umanitario e dei relativi principi e valori. A partire dal 2016 l’attività di advocacy
si è concretizzata nell’organizzazione di molteplici eventi culturali in favore della cittadinanza con la
presenza di relatori provenienti dal mondo del giornalismo, delle organizzazioni umanitarie, delle
istituzioni e della società civile.
Il tema della guerra in Yemen ha inoltre un forte legame con la recente campagna di sensibilizzazione
della Croce Rossa Italiana “Non sono un bersaglio”, che richiama l’attenzione dell’opinione pubblica
sul tema della tutela e della protezione degli operatori sanitari in zone di conflitto ma anche in
contesti urbani: gli attacchi e le violenze indiscriminate agli operatori umanitari sono infatti una triste
realtà che ha visto negli ultimi anni un aumento significativo e preoccupante di casi. La distruzione di un
ospedale o l’uccisione del personale sanitario hanno conseguenze tragiche sia sulle organizzazioni che
operano in zone di conflitto sia sulle popolazioni civili che in molti casi, a seguito degli attacchi, non
hanno più la possibilità di accedere a cure primarie o a basilari fonti di sostentamento per sopravvivere.
La possibilità di ospitare l’anteprima del Festival dei Diritti Umani rappresenta quindi per la Croce
Rossa di Milano un’importante opportunità di confronto e approfondimento per mantenere vivo
l’interesse verso scenari di guerra con effetti catastrofici sulla popolazione civile, e per ribadire ancora
una volta il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario.

Croce Rossa Italiana - Comitato di Milano
Ufficio stampa
Mail: ufficiostampa@crimilano.it
Cell.: 338 9522526

www.crimilano.it

Croce Rossa Italiana - Comitato di Milano
Via Marcello Pucci, 7 - 20145 Milano
Tel: 02 3883 - PEC: cp.milano@cert.cri.it
CF e P.Iva 08466210963

