
 
RED ALERT FOR SYRIA 

I promotori del progetto Monza per la Siria  
 

 
 

CROCE ROSSA COMITATO LOCALE DI  MONZA 
 

Croce Rossa Comitato Loca le  d i  Monza nasce nel 1935. Oggi conta, nella sola realtà monzese, oltre 200 soci 
di cui più di 100 attivi sul territorio. Lo spirito di Croce Rossa risiede nei sette principi cardine (umanità, neutralità, 
imparzialità, indipendenza, volontarietà, unità e universalità) che ne guidano l’azione quotidiana e che si concretizzano 
nell’assistenza sanitaria, in quella sociale a favore delle fasce più deboli, nella sensibilizzazione tra i giovani e nella 
diffusione di buone pratiche come i corsi di  primo soccorso per la popolazione e quelli di disostruzione pediatrica. 
Croce Rossa a breve coronerà un grande sogno: quello di ritornare nella sede storica di via Pacinotti.  
In fo :  www.cr imonza.org  
 
 
 

 
 

INSIEME SI  PUÒ FARE ONLUS 
 

L'Associazione "Ins ieme s i  può fare" nasce dall'esigenza di "istituzionalizzare" il gruppo “Pasqua in Syr ia”, nato 
nel marzo 2013 per documentare il viaggio di solidarietà del professore di educazione fisica Lorenzo Locati, che 
consegnò al campo profughi di Bab al - Salam, in Syria, un carico di aiuti umanitari. Il progetto “Pasqua in Syria” si 
consolida e gli aiuti vengono inviati tramite container, ad aprile 2013 si costituisce la Onlus. I progetti in corso a 
sostegno del popolo siriano sono quattro:  
CONTAINER - In tutta Italia è stata creata una rete di responsabili di zona che raccolgono aiuti. Portati a Monza 
vengono inscatolati e spediti in Siria tramite container. 
S IR IANI  IN TRANSITO - Le volontarie hanno in gestione il magazzino del centro di accoglienza di via Aldini a Milano 
per la distribuzione dei vestiti ai profughi diretti verso il Nord Europa. 
SOSTEGNO SCUOLE – Due scuole di profughi siriani a Reyhanli in Turchia: una quasi esclusivamente femminile, l'altra 
i due terzi degli alunni sono orfani di guerra. 



KIT SCOLASTICO - Raccolta all’interno delle scuole di materiale scolastico da inviare in Siria. Gli studenti 
contribuiscono donando penne, quaderni, matite da consegnare agli studenti siriani. 
Attualmente l’associazione sta raccogliendo beni di prima necessità (cibo e prodotti per l'igiene) per riempire il 16° 
conta iner .   
In fo :  www. ins iemesipuòfare.org 
 

 
UNICEF COMITATO PROVINCIALE DI  MONZA E BRIANZA 

 
Nei suoi 40 anni di vita Unicef Italia è divenuta una delle principali organizzazioni del Terzo Settore, con un profondo 
radicamento sul territorio. Il Comitato di Monza, nato nel settembre 2012, è costituito da volontari attivi e molti 
sostenitori, svolge attività sul territorio provinciale, tramite contatti diretti con cittadini, scuole, Enti locali e altre 
articolazioni delle Istituzioni e della società civile. È in questa ottica che è stata una tra le organizzazioni fondatrici del 
Comitato “Monza per La Siria”. Unicef ha presentato a fine gennaio 2015 il “Rapporto sull’intervento umanitario 2015” di 
cui la parte più ampia era riservata proprio alla Siria. Oltre 5,6 milioni di bambini in Siria hanno bisogno di sostegno, più 
altri 1,7 milioni di bambini hanno abbandonato il proprio Paese. Il Comitato di Monza ha raccolto fondi attraverso una 
serie di iniziative: dalla camminata ecologica fra “Gnomi e Folletti”al Parco di Monza nel maggio 2014, al torneo di calcio 
fra gruppi sportivi monzesi nel mese di giugno fino ad incontri di informazione in due Istituti superiori di Besana Brianza e 
Seregno lo scorso gennaio, con l’intervento del portavoce nazionale Unicef, Andrea Iacomini, di ritorno da un viaggio in 
Palestina e in un campo per profughi siriano in Giordania. 
In fo :  www.unicef . i t /monza 
 
 

 

 
 

AVVOCATO DI  STRADA ONLUS 
 

L'associazione Avvocato di Strada Onlus è un'organizzazione di volontariato costituita a Bologna nel febbraio 2007 su 
proposta di un gruppo di avvocati che già operavano dal 2001 in molte città italiane. L'obiettivo dell'associazione è 
garantire un supporto legale organizzato a persone senza dimora e prive di reddito così da favorirne il ritorno ad una 
vita comune. Attualmente l'associazione conta numerosi sportelli in tutta Italia e centinaia di avvocati volontari che vi 
collaborano. Lo sportello di Monza è operativo dal dicembre 2012 grazie alla collaborazione di Croce Rossa Italiana 
Comitato Locale di Monza ed ha sede in via Piave 11.  
In fo :  www.avvocatodistrada. i t   


